
APPROVAZIONE VERBALI DELLA SEDUTA DEL 1° MARZO 2017. 

 

SINDACO: Buonasera a tutti, inizia il Consiglio comunale di questa sera con l' appello. 

 

Segretario Comunale Valentina DE AMICIS:  

Sindaco presente  

Ielardi Davide  

Rabbiosi Sabrina  

Ruffoni Marino 

Moiana Francesca  

Combi Andrea 

Bettiga Barbara  

Mazzina Luca  

Bonetti Daniele  

Curtoni Alfonso  

Sgheiz Mauro  

Venini Enzo  

Grega Raffaele alzato la testa.  

 

SINDACO: bene però possiamo comunque iniziare: Approvazione verbali della seduta precedente: 

1. Approvazione verbale della seduta del 17 dicembre 2016  

2. Comunicazioni del Sindaco dei Consiglieri comunali  

3. Approvazione definitiva della variante al vigente Piano di classificazione acustica comunale  

4. Determinazione aliquote TASI tributi per i servizi indivisibili hanno 2017  

5. Determinazione aliquote Imposta municipale propria per l' anno 2017 

6. Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche Determinazione delle aliquote per 

l'esercizio 2017 

7. Approvazione del Regolamento comunale per la disciplina delle sagre e delle feste paesane su aree 

pubbliche del Comune di Colico 

8. Adeguamento del vigente Statuto della società partecipata SILEA S.p.A. alle disposizioni del decreto 

legislativo 175/ 2016 

9. Mozione presentata dal gruppo consiliare Colico Insieme in atti protocollo 584 del 12 gennaio avente 

ad oggetto l'impegno dell' Amministrazione comunale per l' acquisizione Forte Montecchio Nord  

10. Mozione presentata dal Gruppo consiliare Cambiamento in atti protocollo 2415 dell' 11 febbraio ad 

oggetto Atto di indirizzo per la richiesta di convocazione straordinaria assemblea coordinamento 

intercomunale nei Comuni soci di Silea rinvio investimenti in attesa dell'esito indagine epidemiologica 

georeferenziata inserimento di proprio rappresentante nel comitato scientifico 

11. Mozione presentata dal Gruppo consiliare “Cambiamento” ad oggetto Proposta di delibera su atto di 

coinvolgimento su atti di indirizzo per l'azienda Silea finalizzata al coinvolgimento dei Consigli 

comunali all' ottenimento di documentazione sullo stato degli impianti e delle alternative possibili prima 

di intraprendere qualsiasi investimento decisione 

12. mozione presentata dal Gruppo consiliare cambiamento ad oggetto adesione richiesta indagine 

epidemiologica del Comune di Suello  

Chi è favorevole? Chi si astiene? Grega Curtoni. Contrari? nessuno 


