Città di Albino
(Albì)
Provincia di Bergamo
Nell’ottica della cittadinanza partecipata si pone come elemento di novità

“Ordine del giorno illustrato del Consiglio Comunale”
La comunicazione ai cittadini dell’avvenuta convocazione del Consiglio Comunale è
accompagnata da una succinta spiegazione dei contenuti e delle finalità della discussione
dei consiglieri al fine di rendere consapevole e accrescere lo spirito partecipativo di
quanti vi assistono.

CONSIGLIO COMUNALE
Venerdì 1 GIUGNO 2012 - ORE 20.30
APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI
Il Segretario Comunale provvede alla verbalizzazione delle sedute del Consiglio Comunale. Il
Testo delle deliberazioni contenenti sia la decisione assunta dal Consiglio che gli interventi
dei consiglieri sono sottoposti all’approvazione del Consiglio Comunale.

MODIFICA REGOLAMENTO
MUNICIPALE PROPRIA CD IMU

PER

LA

DISCIPLINA

DELL'IMPOSTA

Il Consiglio Comunale in data 23/4/2012, ha approvato il REGOLAMENTO per la disciplina
dell’ Imposta Municipale Propria (Cosiddetta Imu). Le modifiche al quadro normativo di
riferimento, operate dal legislatore statale, richiedono di modificare o integrare le previsioni
della normativa comunale con riferimento :
ai fabbricati rurali ad uso strumentale che sono esenti se ricadenti in zone montane;
al concetto di dimora abituale e la residenza anagrafica ai fini dell’applicazione dell’aliquota
per la prima casa;
al diritto all’applicazione dell’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e
alle detrazioni previste per il coniuge assegnatario in caso di separazione;
all’agevolazione prima casa per gli anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;
riduzione del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati e
per i fabbricati di interesse storico o artistico.

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI
SPORTIVI DI PROPRIETÀ COMUNALE E REGOLAMENTO COMUNALE PER
LA MAPPATURA DELLE SOCIETÀ SPORTIVE ALBINESI PER LA
RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI
A seguito di un approfondito e costante confronto dell'Assessorato con le società sportive
albinesi si è convenuto sulla necessità di risolvere alcune criticità ed eliminare ridondanze
distinguendo nettamente il "Regolamento dell'uso degli impianti sportivi comunali "da quello
della "Mappatura delle società sportive". Viene proposto in approvazione al Consiglio
Comunale il nuovo testo.
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RATIFICA DEL PIANO DI ZONA EX LEGGE 328/2000 TRIENNIO 2012/2014 E
DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA
INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI NELL'AMBITO
TERRITORIALE VALLE SERIANA
I Comuni del Distretto Valle Seriana hanno stabilito di costituire un Ufficio di Piano per la
predisposizione un Piano di Zona dell'Ambito per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali. L'Assemblea dei Sindaci del Distretto Valle Seriana nelle sedute
del 14/03/2012 e del 21/03/2012 ha approvato il Piano di Zona dell'Ambito Valle Seriana ed il
relativo Accordo di Programma per il triennio 2012/2014, poi sottoscritto il 22/03/2012.
Il Consiglio Comunale è chiamato a ratificare detto accordo.

CONFERMA DELLE COMMISSIONI E DEGLI ALTRI ORGANI COLLEGIALI
RITENUTI
INDISPENSABILI
PER LA REALIZZAZIONE
DEI FINI
ISTITUZIONALI - ANNO 2012
Il Consiglio è chiamato a dare attuazione all’ art. 96 del Decreto Legislativo n. 267 del
18/08/2000 in base al quale i Consigli e le Giunte, secondo le rispettive competenze,
provvedono ad individuare le commissioni e gli organi collegiali con funzioni amministrative
ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali, mentre gli organismi non
identificati come indispensabili sono soppressi a decorrere dal mese successivo
all’emanazione del provvedimento.
MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE LEGA NORD – LEGA
LOMBARDA CONTRO LA TESORERIA UNICA
I Consiglieri del Gruppo Lega Nord- Lega Lombarda propongono al Consiglio Comunale di
manifestare il proprio dissenso nei confronti della cd. Tesoreria Unica, contro, cioè, il
provvedimento del Governo che trasferisce le disponibilità liquide dei Comuni nel conto della
tesoreria statale. Si tratta di un provvedimento lesivo dell’autonomia comunale.

MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE PER ALBINO E LA
VALLE DEL LUIO - PROGETTO CIVICO INERENTE LA CANCELLAZIONE
DELL'OBBLIGO DI TRASFERIMENTO DELLE DISPONIBILITÀ DEPOSITATE
PRESSO LA TESORERIA COMUNALE A BENEFICIO DELLA TESORERIA
UNICA NAZIONALE E INDIVIDUAZIONE DI TIPOLOGIE DI INVESTIMENTI DA
ESCLUDERE DALLA DISCIPLINA DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO
Il provvedimento istitutivo della Tesoreria Unica sottrae al Comune la possibilità di gestire la
liquidità dell’Ente. Le limitazioni imposte dalle regole del patto di stabilità compromettono
le possibilità di intervento del Comune in ambiti prioritari quali la messa in sicurezza delle
scuole o l’esecuzione di opere di prevenzione del dissesto idrogeologico.
I Consiglieri dei Gruppi Per Albino progetto Civico e La Valle del Luio Progetto Civico
chiedono che il Consiglio Comunale si renda portavoce della richiesta di revisione delle
regole inerenti la tesoreria unica e il patto di stabilità e inviti la regione ad ampliare gli
stanziamenti di risorse per il concorso della regione al rispetto del patto.
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MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE LEGA NORD – LEGA
LOMBARDA INERENTE L'IMU
Nonostante porti il nome di Imposta Comunale, l’IMU reintrodotta in sostituzione dell’ICI,
non costituisce una entrata solo dei Comune chiamati a riversare allo Stato una quota parte
de gettito. I Consiglieri del Gruppo Lega Nord- Lega Lombarda sottolineano che la scelta
del governo è contraria ai principi di autonomia finanziaria dei Comuni che lo stesso
federalismo fiscale, ma prima ancora la costituzione, afferma.
Si propone, approvando la mozione, di intervenire nei confronti dei parlamentari bergamaschi
affinché intraprendano agni azione utile a rendere l’IMU effettivamente entrata comunale.
MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE LEGA NORD – LEGA
LOMBARDA INERENTE LA VIOLENZA SESSUALE NEI CONFRONTI DELLE
DONNE
La sentenza 4377/12 della Terza Sezione civile della Cassazione, che prevede misure cautelari
alternative per gli autori di stupri di gruppo, e conseguentemente, ha indignato i consiglieri
del Gruppo Lega Nord- Lega Lombarda che invitano il Consiglio Comunale non solo a
manifestare il proprio dissenso rispetto alla scelta dei giudici ma anche a promuovere azioni
per la valorizzazione del ruolo della donna e per favorire la cultura del rispetto.
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