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EDITORIALE

Cari concittadini, 
è passato poco più di un 

anno dal mio insediamen-
to, un tempo necessario e suffi-
ciente per verificare, unitamente 
ai miei collaboratori, le esigenze 
emerse dalla cittadinanza e dal 
nostro territorio. 

Credo sia doverosa qualche 
riflessione: gli Enti Locali che rap-
presentano il collegamento tra 
Stato e Cittadino vivono l’attuale 
crisi economica con particolare 
coinvolgimento, non solo dal pun-
to di vista economico, ma anche 
e soprattutto da quello sociale; 
sovente mi è capitato di riceve-
re cittadini bisognosi di aiuto per 
sopperire a difficoltà quotidiane 
che impediscono loro di vivere 
dignitosamente.

Il nostro primo impegno di re-
sponsabilità amministrativa è sta-
to quello di costruire per il 2012 
un bilancio di previsione attento 
e rigoroso, in grado di garantire 
il miglior compromesso possibile 
tra servizi erogabili e risorse di-
sponibili.

Nonostante le numerose incer-
tezze sull’ammontare delle entra-
te (oneri di urbanizzazione legati 
ad un mercato immobiliare che 
vive un momento difficile, am-
montare della nuova IMU) abbia-
mo voluto dare continuità a tutti 
i servizi fino ad ora erogati, met-
tendo le politiche sociali al centro 
dell’attenzione. 

Va altresì sottolineata la diffi-
coltà operativa nel settore delle 
opere pubbliche a causa delle 
sempre più stringenti norme re-
lative al rispetto del patto di sta-
bilità, che ci costringerà sempre 
di più a realizzare esclusivamente 
le infrastrutture strettamente ne-
cessarie, e a terminare al meglio 
quelle già iniziate.

Una priorità che abbiamo in-
dividuato, per far fronte ad una 
ingente crescita demografica 

avvenuta nei primi anni 2000, è 
quella di garantire per il nuovo 
anno scolastico 2012/2013 nuovi 
spazi educativi con un’opera di 
ampliamento della scuola media 
che permetta di accogliere i nuovi 
alunni delle classi prime.

Desidero inoltre fare un po’ di 
chiarezza: con la reintroduzione 
dell’Ici-Imu sulla casa si sta facen-
do largo la convinzione, comple-
tamente infondata, che questa sia 
una tassa che resterà ai Comuni.

Non è così: di municipale l’im-
posta ha solo il nome, il suo get-
tito invece finirà allo Stato. 

È un meccanismo complicato 
anche da spiegare: da quando è 
stata abolita l’ICI sulla prima casa 
i Comuni ricevono dallo Stato un 
indennizzo per le entrate mancan-
ti, ma questo indennizzo nel tem-
po è stato tagliato sempre di più; 
sono già stati programmati tagli 
fino al 2014. 

Oggi l’Imu non andrà al Comu-
ne, ma allo Stato: in numeri, com-
plessivamente il nostro Comune 
ha avuto per il 2012 un taglio di 
trasferimenti pari a circa 525.000 
euro passando da 760.000 euro 
di fondi assegnati per il 2011 a 
235.000 per il 2012. 

L’unica “fittizia” libertà che ci 
è stata lasciata è quella che ci 
obbliga ad aumentare le aliquote 
dell’Imu per non effettuare tagli 

ai servizi spesso essenziali per i 
cittadini, che al Comune costano 
molto di più di quanto rette e ta-
riffe riescano a coprire. 

Penso alla scuola materna al cui 
funzionamento il Comune contri-
buisce economicamente, ai servizi 
scolastici, ai servizi agli anziani, ai 
giovani, alle famiglie, alla casa, 
alla biblioteca e alla cultura, allo 
sport, al decoro urbano e ai ser-
vizi sociali in genere, oltre all’as-
sistenza economica ai bisognosi. 

A San Paolo d’Argon questa 
Amministrazione vuole garantire 
ancora i servizi essenziali alle fa-
sce più deboli della popolazione, 
a quei cittadini che in questi me-
si di crisi hanno cercato un aiuto 
proprio in Comune.

Vogliamo investire le risorse 
economiche che abbiamo per lo 
sviluppo del territorio, vogliamo 
continuare a mantenere vive l’i-
dentità e le tradizioni della nostra 
comunità, supportando i Gruppi 
di Volontariato e le varie Associa-
zioni, elementi essenziali del tes-
suto sociale. 

Ci attendono sacrifici impor-
tanti che tutti noi cittadini dob-
biamo affrontare: insieme, e per 
il bene della nostra San Paolo, 
abbiamo il dovere morale e civile 
di partecipare a questo grande 
“impegno”. 

Il Sindaco
Stefano Cortinovis
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Bilancio di previsione 2012

Più che mai come quest’anno 
il Bilancio Comunale diventa 
un esercizio di equilibrismo 

contabile.
Il 21 maggio è stato illustrato 

in Consiglio Comunale il bilancio 
previsionale 2012, che presenta 
un pareggio per un totale di poco 
inferiore ai cinque milioni di euro.

Il patto di stabilità prevede di 
allegare al bilancio di previsione 
un apposito prospetto triennale. 
Semplificando i Comuni nel trien-
nio 2012-2014 non devono disco-
starsi dal prospetto presentato.

Qualora ciò si verificasse il 
comune sarebbe soggetto a 
delle sanzioni. Inoltre il D. Lgs. 
149/2011 prevede anche i se-
guenti impegni:

•  Ridurre il fondo sperimentale di 
riequilibrio (trasferimento dallo 
Stato all’Ente Locale).

•  Non impegnare le spese cor-
renti in misura superiore all’im-
porto annuale medio dei cor-
rispondenti impegni effettuati 
nell’ultimo triennio così come 
risultanti dal conto consuntivo 
senza alcuna esclusione.

•  Non ricorrere all’indebitamento 
per gli investimenti.

•  Non procedere ad assunzioni di 
personale a qualsiasi titolo, con 
qualsivoglia tipologia contrat-
tuale.

•  Rideterminare le indennità di 
funzione ed i gettoni di pre-
senza degli amministratori con 
una riduzione del 30% rispetto 
all’ammontare risultante alla da-
ta del 30 giugno 2010.

Per il Comune di San Pao-
lo d’Argon i trasferimenti dello 
Stato sono diminuiti dal 2010 al 
2012 da 881.000 euro a poco più 
di 235.000 euro, come si può ve-
dere dal grafico.

In una congiuntura difficile, 

come quella che stiamo attraver-
sando, è importante sapere come 
vengono spesi i soldi che ogni cit-
tadino versa al proprio Comune. 
Nelle spese correnti per funzioni 
(vedi tabella sopra) si è cercato di 
mantenere una quota importante 

IL BILANCIO CORRENTE 2012
Le spese

SPESE CORRENTI PER FUNZIONI

FUNZIONI IMPORTO E

AMMINISTRAZIONE GENERALE > Organi istituzionali, Ufficio 
tecnico, Servizio anagrafe e Stato civile

1.281.634,22

SICUREZZA PUBBLICA > Polizia locale, Polizia amministrativa 109.800,00

ISTRUZIONE > Scuola materna, Scuola elementare, Istruzione 
secondaria, Assistenza scolastica

497.350,00

CULTURA > Biblioteche ed attività culturali 157.150,00

SPORT E TEMPO LIBERO > Stadio comunale e manifestazioni 
sportive e ricreative

30.500,00

VIABILITÀ E ILLUMINAZIONE PUBBLICA 328.700,00

AMBIENTE E TERRITORIO > Urbanistica, E.R.P., Protezione civile, 
Acquedotto, Fognature e depurazione, Parchi e giardini

547.660,00

SETTORE SOCIALE > Asili nido, Strutture residenziali per anziani, 
Assistenza e beneficienza

250.600,00

SVILUPPO ECONOMICO > Mercati, Mattatoio, Servizi relativi al 
commercio

5.000,00

QUOTE CAPITALE MUTUI IN AMMORTAMENTO 196.000,00

TOTALE 3.404.394,22
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per le spese riguardanti i servizi 
sociali e il bene comune. 

Gli investimenti riguardano 
l’ampliamento della Scuola Media 
e la realizzazione dell’impianto di 
geotermia del nuovo Comune. 
Pur dovendo fare i conti con un 
calo di risorse, con fondi bloccati 
dal patto di stabilità e con un forte 
aumento della richiesta di servizi 
ai cittadini, si è cercato di mante-
nere la giusta quadra, puntando 
a garantire i servizi essenziali per 
la collettività.

Il Sindaco 
Stefano Cortinovis 

IL BILANCIO INVESTIMENTI 2012
Le spese

SETTORI DI INVESTIMENTO

AMMINISTRAZIONE GENERALE > Organi istituzionali, Ufficio 
tecnico, Servizio anagrafe e Stato civile

399.950,00

ISTRUZIONE > Scuola materna, Scuola elementare, Istruzione 
secondaria, Assistenza scolastica

506.000,00

CULTURA > Biblioteche ed attività culturali 7.750,00

SETTORE SOCIALE > Asili nido, Strutture residenziali per anziani, 
Assistenza e beneficienza

50.000,00

ALTRE VOCI 36.800,00

TOTALE 1.000.500,00

 Amministrazione generale

 Istruzione

 Cultura

 Sport

 Viabilità

 Ambiente

 Sociale

Dal vecchio filatoio al nuovo Municipio

A che punto sono i lavori che trasformeranno il vecchio filatoio nel nuovo Municipio?
Le opere edili del 2° Lotto sono state affidate dall’operatore privato all’Impresa Milesi, mentre la 
realizzazione dell’impianto geotermico verrà affidata a breve con gara di appalto.

Ad oggi i lavori del secondo lotto non sono ancora iniziati in quanto le prime opere da eseguire sono 
proprio quelle relative all’impianto geotermico. Questo comprende la perforazione di due pozzi, l’instal-
lazione di pompe di calore e degli impianti idrici, e si prefigura come fiore all’occhiello di un recupero 

che pone particolare attenzione all’eco-sostenibilità e all’economicità di 
esercizio. La realizzazione delle opere previste nel progetto geotermico, 
il cui importo complessivo è di circa 300.000 euro, è finanziata grazie ad 
un contributo a fondo perduto dalla Regione Lombardia per l’80% e da 
privati per il restante 20%. Purtroppo il meccanismo di erogazione del 
contributo da parte della Regione prevede che la somma stanziata venga 
in un primo momento affrontata dal Comune inserendola nel bilancio di 
previsione 2012. Ma per poter inserire una cifra così importante nel bi-
lancio di previsione, si è dovuto attendere il consolidamento delle varie 
integrazioni e modifiche del Decreto Monti (noto anche come Decreto 
“Salva Italia”). Per questo ritardo si è dovuto chiedere una proroga d’ini-
zio lavori alla Regione Lombardia. Si auspica che entro settembre possano 
partire i lavori relativi all’impianto geotermico oltre ai lavori interni e agli 
intonaci esterni.

Emanuele Carnevale
Assessore ai Lavori Pubblici, Viabilità e Sviluppo Economico



VIABILITÀ E AMBIENTE

Anche in questo numero 
di Argo facciamo il punto 
sull’andamento dei lavori 

della variante alla Statale 42.
Ci eravamo lasciati con la spe-

ranza di descrivere un paese final-
mente libero dal traffico pesante 
che lo attraversa da anni ed in-
vece siamo a metà “strada” per 
l’ultimazione dei lavori.

Questo ritardo è in parte cau-
sato da difficoltà che il sottosuolo 
ci ha riservato.

In particolare lo strato ghiaio-
so-sabbioso, in fase di costruzio-
ne delle vasche di raccolta della 
pioggia, si è rilevato insufficiente 
a scaricare l’intera portata dell’ac-
qua tramite dispersione nel sot-
tosuolo.

Il tavolo di lavoro composto 
da ANAS, STER, Impresa Milesi 
ed Ufficio Tecnico Comunale ha 
messo a punto un progetto di 
tubazioni che permetteranno uno 
scarico ottimale.

Queste tubazioni dovranno al-
lacciarsi al Rio Seniga cercando di 
non essere troppo invasive per il 
territorio comunale e di risultare 
adatte a risolvere i problemi di 
scarico dell’acqua. 

Il progetto è stato recentemen-
te autorizzato dall’Amministrazio-
ne Comunale e, poiché incide sul 
territorio comunale, dovrà salva-
guardare l’ambiente, garantendo 
il ripristino del patrimonio arbo-
reo esistente. La direzione dei 
lavori ha indicato l’autunno come 

termine per la conclusione dei la-
vori edili e stradali, ma successiva-
mente occorrerà completare con 
i guardrail, gli spartitraffico, la se-
gnaletica verticale ed orizzontale.

Auspichiamo che tutto proce-
da senza ulteriori imprevisti e che, 
dopo il collaudo delle opere stra-
dali ed infrastrutturali, la variante 
possa essere finalmente agibile 
dall’anno 2013.

Emanuele Carnevale
Assessore ai Lavori Pubblici, 

Viabilità e Sviluppo Economico

Variante alla Strada Statale 42

All’inizio della primavera ha 
preso forma il progetto 
del fotovoltaico facile pro-

posto ai cittadini alcuni mesi fa 
dall’Amministrazione Comunale.

La possibilità di realizzare sul 
tetto di casa un impianto fotovol-
taico si è concretizzata attraverso 
il coinvolgimento di un’azienda 
bergamasca che, facendo proprie 
le indicazioni dell’Amministrazio-
ne, ha messo i cittadini in condi-
zione di costruirsi una autonomia 
energetica.

L’azienda Intelwatt di Grumello 
del Monte ha presentato ai citta-

dini un portafoglio di quattro pro-
poste che garantiva, con impegni 
economici diversificati, la possibi-

lità di realizzare un impianto, par-
tendo da una parziale riduzione 
della bolletta energetica fino alla 

Il fOTOVOLTAICO fACILE
per i cittadini
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totale copertura del fabbisogno 
energetico dell’utente.

L’iniziativa ha visto il Comune 
coinvolto inizialmente nella fase di 
sensibilizzazione dell’utenza, suc-
cessivamente nell’individuazione 
di un’azienda in grado di rispon-
dere ad una proposta specifica 
che ha dato un risultato estrema-
mente positivo, portando ad un 
aumento di 100 KW della potenza 
installata a San Paolo d’Argon.

L’aspetto di maggior rilievo 
garantito da questa operazione 
è il contributo dato al rispetto 
dell’ambiente: 50 tonnellate in 
meno all’anno di emissioni di ani-
dride carbonica in atmosfera sono 
un bilancio davvero positivo.

L’iniziativa è tuttora in corso.

I cittadini di San Paolo d’Argon sono ormai esperti in tema di 
raccolta differenziata dei rifiuti.
Difatti sanno che fino ad oggi nel sacco giallo della plastica non 

andavano messi piatti e bicchieri di plastica. Dal mese di maggio 
il COREPLA (Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclaggio 
ed il Recupero dei Rifiuti di Imballaggi in Plastica) ha attivato 
anche il ritiro dei bicchieri e dei piatti in plastica (purché privi di 
residui organici) nel sacco giallo, permettendoci di ampliare la 

gamma degli articoli riciclabili.
Restano invece escluse le posate che vanno 
ancora smaltite nel secco (sacco verde).

Nuove disposizioni per la
RACCOLTA DIffERENZIATA

Inizialmente si pensava che la presenza della zanzara tigre potesse 
essere un disagio passeggero.

Si riteneva che, come avviene per altri insetti, la natura fosse in 
grado di risolvere il problema. Purtroppo questo non è successo e tutti 
hanno potuto sperimentare il fastidio che questa presenza procura.

Con un’ordinanza l’Amministrazione Comunale chiede ai cittadini di 
adottare tutte le strategie volte a controllare il proliferare dell’insetto.

Occorre rimuovere tutti i ristagni d’acqua che si configurano come 
potenziali focolai larvali, è necessario intervenire con trattamenti larvi-
cidi su siepi, occorre usare insetticidi su cespugli e aree verdi private.

Il testo integrale dell’ordinanza è presente sul sito del Comune ed 
è affisso in tutte le bacheche del paese.

L’Amministrazione Comunale è impegnata in 
modo importante per risolvere questo proble-

ma, ma ha bisogno anche dell’impegno e del-
la partecipazione di tutti.

Quest’anno, oltre ad interventi per le larve 
eseguiti ogni tre settimane in tutte le caditoie 
e quelli nelle aree verdi con insetticidi, è sta-
to approntato un impianto che tratta l’acqua 

usata per i vasi dei fiori nel cimitero con prodotti 
biologici; quest’acqua non è dannosa per i fiori ma non è potabile.

Si è intervenuti in questo modo su sollecitazione 
dell’ASL, proprio perché i vasi di fiori rappresentano il 
luogo ideale per lo sviluppo delle larve.

Zanzara TIGRE

Al notiziario Argo vie-
ne allegata la carta 
dei sentieri del PLIS 

(Parco Locale di Interesse 
Sovraccomunale) delle Valli 
d’Argon, un supporto im-
portante per i cittadini che 
intendono avventurarsi nel 
parco spingendosi oltre i 
sentieri conosciuti. 

L’Amministrazione Co-
munale ha voluto dare ai 
cittadini un prodotto di alta 
qualità: infatti oltre all’as-
soluta attendibilità della 
mappa, verificata in ogni 
dettaglio con il GPS, an-
che la scelta della carta ha 
avuto notevole importanza. 
Si tratta infatti di un sup-
porto patinato con elevate 
proprietà meccaniche, im-
permeabile, resistente agli 
strappi e alle manipolazioni 
ripetute. A tutti buona pas-
seggiata. 

Carta dei 
SENTIERI
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I RINGRAZIAMENTI verdi

Il periodo invernale e quello 
primaverile sono stati densi di 
impegni e di lavoro per le As-

sociazioni e per i Gruppi che col-
laborano nella cura e manuten-
zione del patrimonio verde del 
nostro paese.

Iniziative realizzate da singo-
li gruppi e operazioni congiun-
te hanno permesso di mettere a 
disposizione dei cittadini ancora 
nuove opportunità.

Il muro del Brolo del Monaste-
ro è stato liberato dai rovi per ren-
dere ben visibili le parti rimaste 
che delimitavano a nord il podere 
del monastero.

Si tratta di un muro di recinzio-
ne realizzato in un periodo stori-

co incerto, ma di sicuro prima del 
1729: racchiudeva una vasta area 
compresa ad ovest da una diret-
trice corrispondente alla via del 
Fontanino, mentre ad est una ret-
ta partendo dai Casocc scendeva 
fino alla cascina Plezzo.

A nord il limite corrispondeva 
con i resti ora visibili mentre a sud 
il muro costeggiava il Seniga e via 
dei Benedettini.

In un primo momento ci si è 
dedicati alla manutenzione e al 
consolidamento del manufatto.

Il Gruppo Alpini ha poi prov-
veduto al lavoro di pulizia, taglio 
dei rovi e di alcuni alberi che nel 
tempo erano cresciuti proprio sul 
muro.

Sempre il Gruppo Alpini, che 
ha in gestione il parco del Seniga, 
ha pulito alcuni tratti di proprietà 
comunale del torrente che affian-
ca la via dei Benedettini, unifor-
mando tutto il percorso.

Ora, bonificata ed animata da 
un’allegra colonia di germani, la 
zona è divenuta veramente di 
pregio; unica nota negativa, an-
che quest’anno è stata la distru-

zione di diversi nidi delle simpati-
che paperelle da parte di persone 
poco civili.

A fine febbraio, con un’opera-
zione congiunta di due giorni, il 
Gruppo Alpini, il Gruppo Antin-
cendio ed il Gruppo di Protezio-
ne Civile hanno reso percorribile 
un nuovo sentiero che parte dal 
Chignolo (luogo in cui viene illu-
minato a Natale il cappello degli 

alpini), passa per l’aula all’aperto, 
e si immette sul sentiero di cresta 
nel punto più a ovest del nostro 
territorio.

In futuro questo sentiero, ora 
ben visibile e pulito, sarà oggetto 
di un allargamento attraverso un 
progetto del PLIS.

Nel frattempo i numerosi cam-
minatori continuano ad apprezza-
re la cura che il Gruppo Antincen-
dio ha del Percorso Vita, sentiero 
di grande interesse e bellezza.

Tuttavia tanti interventi ven-
gono spesso vanificati o da mo-
tociclisti che utilizzano il sentiero 
come fosse una pista, violando 
tutti i divieti, o da vandali che im-
brattano e distruggono la cartel-
lonistica.

Ad aprile la Protezione Civile 
ha operato un importante inter-
vento di manutenzione lungo tut-
to il sentiero del Vago, renden-
do questo tracciato sempre più 
accessibile e soprattutto ricco di 
vedute di pregio.

La stessa Protezione Civile 
provvede anche alla manutenzio-
ne del percorso di cresta.

Con questo elenco minuzio-
samente riportato si vuole sotto-
lineare quanto impegno sia ne-
cessario per la manutenzione dei 
sentieri collinari e del parco del 
Seniga.

Fortunatamente ci sono perso-
ne che si ritrovano e faticano per 
creare opportunità e occasioni di 
svago per i cittadini. Chi può e 
vuole finalizzare parte del proprio 
tempo per la cura dell’ambiente, 
può aggregarsi ad uno dei gruppi 
che opera nel verde.

A tutti gli altri è richiesto il ri-
spetto di ciò di cui disponiamo 
per prevenire il degrado.

Giorgio Cortesi
Assessore alla Pace e all’Ambiente
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POLITICHE DELLA PERSONA

Politiche della persona
Scuola

Considerando centrale ed insostituibile 
il ruolo della formazione scolastica nel 
processo di crescita dei nostri bambini, 

delle nostre bambine, dei nostri ragazzi e delle 
nostre ragazze, con notevole sforzo, abbiamo 
accolto positivamente per l’anno scolastico 
2011/2012 e accoglieremo positivamente per 
il 2012/2013 tutte le richieste pervenute dalle 
famiglie (mensa, trasporto alunni, pomeriggi 
integrativi) e dalle istituzioni (materiale didatti-
co, attrezzature, interventi di esperti, trasporto 
per uscite varie, ecc.).

Abbiamo inoltre confermato l’assistenza 
educativa scolastica a tutti gli alunni disabili, 
la consulenza psicopedagogica ad alunni, inse-
gnanti e genitori, il sostegno per l’acquisto dei 
libri di testo ed il contributo alle associazioni 
per progetti e servizi.

In tempi così difficili l’Amministrazione co-
munale ha scelto di investire notevoli risorse 
per assicurare ai nostri ragazzi un percorso 
formativo scolastico il più qualificato possibile 
ribadendo la sempre piena disponibilià al dia-
logo costante e costruttivo con la scuola, le 
famiglie e gli studenti.

Infanzia (da zero a sei anni)

Affinché la famiglia possa esercitare al meglio la sua fun-
zione educativa e protettiva nei confronti dei propri figli 
le istituzioni devono mettere in atto strategie, strutture e 

servizi adeguati. Il nostro Comune assicura il sostegno economico 
sia alla Scuola Materna Parrocchiale sia all’Asilo Nido Interaziendale, 

garantisce il trasporto dei bambini, il servizio di consulenza psicopedagogica ai minori, agli insegnanti 
ed ai genitori. Presso la nostra biblioteca comunale lo Spazio Gioco accoglie i bambini da zero a tre 
anni ed i loro genitori, in un ambiente sereno e rilassato dove, con la guida di personale esperto, i 
piccoli sperimentano materiali e giochi, incontrano coetanei e “adulti nuovi”. Lo slogan dell’Ammi-
nistrazione recita “Lavoriamo per il bene comune”. Ci sentiamo pertanto impegnati a garantire 
e, dove possibile, migliorare, la qualità del sistema di protezione sociale del territorio proprio 
per tutelare ogni espressione di umanità che ne rappresenta il vero patrimonio.

Servizi sociali

Il contesto attuale segnala che il bisogno 

sociale sta aumentando e nuove fragilità si 

affacciano nello scenario collettivo.

È tempo di crisi e come in tutti i tempi di 

crisi l’uomo ha due possibilità: o si ripiega su 

se stesso o si rimette in gioco.

La politica alla persona attuata dall’Ammi-

nistrazione non è quella di ripiegarsi, bensì 

quella di guardare avanti con fiducia cercan-

do di garantire, con la collaborazione sempre 

attenta e concreta delle varie associazioni e 

del volontariato sociale, l’assistenza alle per-

sone fragili, portandole a camminare non più 

al buio ma verso una direzione che, anche se 

non priva di difficoltà, deve diventare sempre 

più chiara…
Riconfermare gli impegni presi con i nostri 

cittadini, potenziare quanto più possibile gli 

sforzi a sostegno dei nostri bambini, degli ado-

lescenti, degli adulti e degli anziani, è per noi 

un punto fermo da dove ripartire ogni giorno.

Ornella Plebani
Assessore alle Politiche della Persona



POLITICHE DELLA PERSONA

Nuovo sito iNterNetNuovo sito iNterNet

Da alcuni giorni è 
stato attivato il nuovo sito internet del Comune 
di San Paolo d’Argon.
Si è provveduto ad una rivisitazione grafica del vecchio sito per rende-
re più semplice e piacevole la consultazione e la ricerca di informazioni. 
Inoltre si prevede l’attuazione di alcuni servizi on line, per rendere 
accessibili quelle pratiche che fino ad ora era possibile espletare solo 
recandosi di persona presso gli sportelli.
Tutti i componenti utilizzati per la realizzazione del sito sono Open 
Source o servizi gratuiti, permettendo in questo modo la massima 
flessibilità progettuale ed una notevole riduzione dei costi.
Anche il Notiziario Argo avrà un seguito sul sito. Oltre alla versione 
scaricabile si troveranno gli allegati che non hanno trovato spazio nella 
versione cartacea. Si rimanda direttamente al sito per scoprire tutte 
le nuove funzionalità.
http://www.comune.sanpaolodargon.bg.it

Centro Diurno Anziani

Anziché “Centro Diurno Anziani” ora potrem-
mo chiamarlo “Centro giovani pensionati”, 
calzerebbe meglio.

La positiva rilevanza sociale di questo “rinnova-
to” centro è sicuramente riconosciuta dall’Ammini-
strazione Comunale che ha instaurato con questa 
nuova gestione una proficua collaborazione.

Eventi quali “Festa dei Grandi”, “Capodanno”, 
ecc. non sarebbero più fattibili per problemi fisca-
li e di risorse del bilancio comunale, senza la loro 
grande disponibilità.

A Carlo presidente, Antonia vicepresidente, ai consiglieri Flavio, Lucia, Enrico, Giacomo, ai revisori 
dei conti Noemi e Gianni, un nostro sentito ringraziamento con l’augurio di lavorare sempre con la 
passione e lo spirito di servizio che li contraddistingue.

Ornella Plebani
Assessore alle Politiche della Persona
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CULTURA

Molte sono le iniziative at-
tivate in questi ultimi sei 
mesi in biblioteca: la ras-

segna Fiato ai libri con lo spetta-
colo il signor G, la visita alla Reg-
gia di Venaria di Torino, la Serata 
sull’Ultimo Risorgimento, la proie-
zione del film Vento di primavera 
per la Giornata della Memoria e 
del film Le donne del sesto pia-
no in occasione della Festa della 
Donna.

La serata Parchiamo in collabo-
razione con il CAI di Trescore B. 
con, a margine, la mostra dei di-
segni naturalistici di Stefano Tor-
riani di S. Pellegrino ha favorito 
la scoperta della flora e della fau-
na delle Orobie. L’iniziativa Dalla 
disabilità allo Sport, suddivisa in 
due serate, tra febbraio e mar-
zo, ha visto la presentazione di 
due libri direttamente dagli stes-
si autori. Il primo libro, “Domani 
si parte… domani si parte…” di 
Stefano Pelliccioli, racconta come 
la caparbietà di un padre, l’auto-
re stesso, riesca a strappare alla 
morte un figlio che la medicina 
aveva dato per spacciato.

Viene raccontato il grave in-
cidente stradale occorso al figlio 
Samuel con rischio prolungato 
di morte e postumi di una gra-
ve cerebrolesione; il secondo, 
“Sguardo oltre le dune” di Fabio 
Pasinetti di Cenate Sotto e Carla 
Perrotti di Milano descrive il viag-
gio realizzato dai due autori nel 
novembre 2008, durante il quale 
in due settimane Carla Perrotti e 
Fabio Pasinetti attraversano a pie-
di, in totale autonomia, il Deserto 
Bianco egiziano, percorrendo ben 
duecentocinquanta chilometri.

Per Fabio, che è non vedente, 
è stata la dimostrazione di poter-
cela fare; per Carla è stata la set-
tima impresa nel deserto, diversa 

però da tutte le altre: questa volta 
non era sola, ma con una persona 
di cui si è sentita responsabile.

Per entrambi è stato l’avverarsi 
di un grande sogno.

In questo modo Carla e Fabio 
hanno dimostrato che con co-
stanza, sacrificio e tanta forza di 
volontà è possibile abbattere le 
barriere più alte.

La serata è stata impreziosita 
dal contributo di Silvia Morotti di 
Grumello, tennista in carrozzina 
che ha perso l’uso delle gambe 
a causa di un incidente automo-
bilistico e che ha portato la sua 
testimonianza di disabile trasmet-
tendo grande serenità e tanta po-
sitività nei presenti. 

In aprile è stata organizzata 
dallo Sportello Sociale di San 
Paolo d’Argon, col patrocinio del 
Comune la presentazione di The 
tower of silence, un libro dedica-
to al Campo di Concentramento 
di Grumello al Piano durante la 
Seconda Guerra Mondiale e ac-
compagnato dalla mostra “Il cam-
po del silenzio. Bergamo 1941-
1945”. Altra iniziativa patrocinata 
dall’Amministrazione Comunale 
è stata quella proposta dalle As-
sociazioni AIDO e LADS sul tema 
“Micosi e parassitosi”, con l’inter-

vento del dott. Falgheri, dermato-
logo dell’Ospedale di Seriate.

Inoltre tra le attività promosse 
dalla biblioteca c’è stata la visita 
guidata alla mostra “Il divisioni-
smo. La luce del moderno” a Pa-
lazzo Roverella di Rovigo, la visita 
guidata al CERN (Centro Europeo 
di Ricerca Nucleare) di Ginevra; la 
visita guidata alla mostra su Carlo 
Ceresa pittore del seicento ber-
gamasco. Numerosi hanno par-
tecipato al recente incontro con 
Suor Fausta, in cui la religiosa, in 
una serata conviviale, ha parlato 
delle sua attività di missionaria in 
terra d’Africa.

Si possono trovare tutte le in-
formazioni relative alle varie at-
tività promosse dalla biblioteca 
sul sito del Comune nello spazio 
biblioteca (www.comune.sanpao-
lodargon.bg.it/Biblioteca/Index.
html) nella pagina Facebook della 
biblioteca.

Qualora si volesse essere avvi-
sati direttamente riguardo le ini-
ziative promosse, ci si può iscrive-
re alla newsletter mandando una 
mail all’indirizzo
biblioteca@comune.sanpaolodargon.bg.it.

Claudio Speranza
Assessore alla Cultura, Sport, 

Giovani e Tempo Libero

Notizie dalla Biblioteca
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n. 87 del 26.08.2011
Prelievo dal fondo di riserva.

n. 88 del 26.08.2011
Adesione campagna informativa Asl 
Bergamo “Scegli oggi”.

n. 89 del 07.09.2011
Istituzione sportello fondo sostegno 
affitto 2011.

n. 90 del 07.09.2011
Servizio spazio Gioco Incontro 0/3 
anni, A.E. 2011-2012: Affidamento 
gestione a Studio Borlotti - Poloni.

n.91 del 14.09.2011
Visita guidata all Reggia di Venaria 
Reale del 16.10.2011: determinazio-
ne tariffa per la partecipazione.

n. 92 del 21.09.2012
Determinazione tariffe per iscrizione 
servizio Gioco-Spazio 0/3. Anno edu-
cativo 2011/2012.

n. 93 del 28.09.2011
Approvazione variazione piano ese-
cutivo di gestione (P.E.G.) esercizio 
2011.

n. 94 del 28.09.2011
Prelievo dal fondo di riserva.

n. 95 del 28.09.2011
Rettifica delibera giunta comunale n. 
91 del 14.09.2011.

n. 96 del 03.10.2011
Approvazione del progetto interco-
munale “Giovani Card” - edizione 
2012.

n. 97 del 03.10.2011
Variazione composizione ufficio del 
censimento 2011.

n. 98 del 03.10.2011
P.I.I. ex filanda primo lotto, da desti-
nare a nuova sede municipale. Fissa-
zione termine ultimazione lavori.

n. 99 del 03.10.2011
Autorizzazione a stare in giudizio e 
nomina Avv. Fachinetti nel giudizio 
proposto dalla sig.ra N.L. Fantini con-
tro il comune di San Paolo d’Argon.

n. 100 del 12.10.2011
Ricorso Pubblibergamo srl dinanzi alla 
commissione tributaria provinciale di 
Bergamo. Autorizzazione a resistere 
in giudizio.

n. 101 del 12.10.2011
Approvazione progetto integrazione 
lavorativa presso la biblioteca comu-
nale.

n. 102 del 19.10.2011
Approvazione della convenzione per 
la riscossione coattiva dell’Ici con Fra-
ternità sistemi Soc. Coop. sociale.

n. 103 del 19.10.2011
Determinazione tariffe servi scolasti-
ci ed extrascolastici anno scolastico 
2011-2012.

n. 104 del 19.10.2011
Presa d’atto integrazione ai soli fini 
fiscali dell’atto di vendita aree PIP.

n. 105 del 19.10.2011
Permuta immobili intervento specifico 
n. 17. Individuazione del contraente.

n. 106 del 19.10.2011
Approvazione accordo di partnership 
piano personalizzato di sostegno del-
la famiglia e assolvimento dei compiti 
educativi e di cura dei minori.

n. 107 del 19.10.2011
Approvazione schema di convenzio-
ne con l’Associazione R.U.A.H. per 
la realizzazione di un progetto socia-
le educativo denominato “Progetto 
giovani”.

n. 108 del 26.10.2011
Biblioteca comunale: approvazione 
dei criteri per il concorso “Lettore ze-
lante”.

n. 109 del 26.10.2011
Biblioteca Comunale: Determinazione 
tariffe corso di tedesco - livello inter-
medio.

n. 110 del 26.10.2011
Approvazione scarto librario bibliote-
ca comunale anno 2011.

n. 111 del 26.10.2011
Approvazione proposta “Patto per 
l’aria-zona A1 di Bergamo”.

n. 112 del 26.10.2011
Rinnovo adesione al protocollo di col-
laborazione con i comuni ricadenti nel-
la zona A1 del territorio regionale per il 
miglioramento della qualità dell’aria ed 
il contrasto dell’inquinamento locale.

n. 113 del 26.10.2011
ristrutturazione edificio ex-filatoio fi-
nalizzato alla realizzazione della nuo-
va sede municipale, 1 lotto. Variante 
tecnica.

n. 114 del 09.11.2011
Prelievo dal fondo di riserva.

n. 115 del 09.11.2011
concessione deroga art. 5 regola-
mento per l’accesso alle prestazioni 
agevolate approvato con delibera-
zione di consiglio comunale n. 35 del 
24/11/2010.

n. 116 del 09.11.2011
Erogazione contributo fondazione 
Bernareggi per la rassegna teatrale 
“Desidera” - anno 2011.

n. 117 del 09.11.2011
Erogazione contributo Corpo musica-
le per anno 2011.

n. 118 del 09.11.2011
Erogazione contributo ABBM (Asso-
ciazione Bergamasche Bande musica-
li) per la “XXIV rassegna provinciale 
concerti bandistici” - anno 2011.

n. 119 del 16.11.2011
CCDI  - Risorse variabili costituzione 
fondo delle politiche di sviluppo e del-
le risorse umane e produttività. Anno 
2011.

n. 120 del 23.11.2011
Approvazione variazione piano ese-
cutivo di gestione (P.E.G.). esercizio 
2011.

n. 121 del 23.11.2011
Approvazione schema convenzione 
con Centro E.D.A. per attivazione cor-
so di lingua spagnola.

n. 122 del 23.11.2011
Erogazione contributo Associazione 
Nazionale Carabinieri per ricorrenza 
della Virgo Fidelis.

Delibere dalla Giunta Comunale
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n. 123 del 30.11.2011
Erogazione contributo all’Associa-
zione “Centro Diurno Anziani di San 
Paolo d’Argon” - anno 2011.

n. 124 del 30.11.2011
Approvazione tariffe per utilizzo im-
pianti sportivi presso il Centro Spor-
tivo Comunale - anno 2011.

n. 125 del 30.11.2011
Determinazione tariffe per frequenza 
nido interaziendale anno educativo 
2012/2013.

n. 126 del 30.11.2011
Approvazione modifiche alla carta 
dei servizi del nido interaziendale “Il 
Piccolo Principe”.

n. 127 del 30.11.2011
Approvazione progetto per lavori so-
cialmente utili.

n. 128 del 30-11-2011
Assetto progettuale via del Caravag-
gio. Interventi per la sosta: approva-
zione.

n. 129 del 05.12.2011
Lavori ristrutturazione edificio ex fi-
landa. Secondo lotto. Nuovo munici-
pio. Progetto esecutivo. Approvazio-
ne variante tecnica.

n. 130 del 05.12.2011
Programma integrato di intervento 
ex-filanda. Ambito n. 2. Intervento 
specifico n. 8 - Via Colleoni. Modifica. 
Approvazione.

n. 131 del 07.12.2011
Erogazione contributo al Gruppo alpini 
di San Paolo d’Argon per iniziativa del 
150° anniversario dell’Unità d’Italia.

n. 132 del 07.12.2011
D.Lgs. 81/08 E S.M.I. - documenta-
zione di valutazione dei rischi della 
sede comunale, magazzino e centro 
civico - Approvazione.

n. 133 del 07.12.2011
Adozione schema del programma 
triennale 2012-2014 ed elenco an-
nuale dei lavori pubblici 2012, D.M. 
9.6.2005.

n. 134 del 07.12.2011
Prelievo dal fondo di riserva.

n. 135 del 07.12.2011
Costituzione delegazione di parte 
pubblica - Integrazione componente.

n. 136 del 14.12.2011
Approvazione schema convenzione 
con associazione rifugio del cane per 
la custodia ed il mantenimento dei 
cani randagi, anni 2012 - 2013 - 2014.

n. 137 del 14.12.2011
Erogazione contributo per retta di ri-
covero presso il centro socio-sanitario 
“Impronta” di Cenate Sopra, anno 
2012.

n. 138 del 14.12.2011
Erogazione contributo per servizio 
trasporto sociale, anno 2012.

n. 139 del 14.12.2011
approvazione schema di convenzione 
con Associazione R.U.A.H. e parroc-
chia per attivazione progetto educa-
zione ricreativo invernale per minori.

n. 140 del 14.12.2011
Approvazione schema convenzioni 
con Associazione R.u.a.h., Associazio-
ne Genitori di san Paolo d’Argon e 
Centro E.d.A. di Albano S. Alessandro 
per progetto alfabetizzazione donne 
straniere, anno 2012.

n. 141 del 14.12.2011
Approvazione schema accordo per la 
destinazione di un alloggio comunale 
al servizio di pronto intervento abita-
tivo.

n. 142 del 14.12.2011
Rinnovo incarico componente dell’or-
ganismo indipendente di valutazione 
delle performance (OIVP) anni 2011-
2016.

n. 143 del 14.12.2011
Protocollo d’intesa per utilizzo soluzio-
ne informatica realizzata dalle CCIAA 
per esercizio funzioni assegnate al-
lo sportello unico attività produttive 
(SUAP). Approvazione schema.

n. 144 del 14.12.2011
Piano insediamenti produttivi Via 
Bergamo-Via Volta. Opere di urbaniz-
zazione P.I.P variante tecnica. Autoriz-
zazione.

n. 145 del 14.12.2011
Autorizzazione alla dismissione dal 
patrimonio comunale dell’autovettura 
Fiat Punto targata BC815VM.

n. 146 del 21.12.2011
Proroga del bando per l’attribuzione 
della borsa di studio “Mons. Luigi 
Cortesi”.

n. 147 del 21.12.2011
Erogazione contributi sportivi anno 
2011.

n. 148 del 21.12.2011
Erogazione contributo per attività 
con finalità sociali alle suore adora-
trici del santissimo Sacramento - an-
no 2011.

n. 149 del 21.12.2011
Erogazione contributo al Corpo Mu-
sicale Comunale per la Rassegna 
“1982 - 2012: 30 anni suonati”.

n. 150 del 21.12.2011
Erogazione contributo Ass. Ruah di 
San Paolo d’Argon per attività sociale 
ed educativa svolta in ambito minori, 
anno 2011.

n.151 del 21.12.2011
Approvazione convenzione Coop. 
San Cassiano - Trescore Balneario per 
inserimento socio occupazionale, an-
no 2012.

n. 152 del 21.12.2011
Proroga accordo con il Consorzio 
Servizi Val Cavallina ed il Comune di 
Casazza finalizzata alla realizzazione 
di un progetto di integrazione lavo-
rativa in ambito protetto.

n. 153 del 21.12.2011
Assegnazione benemerenza San 
Mauro d’oro 2012.

n. 154 del 21.12.2011
Autorizzazione sottoscrizione con-
tratto collettivo decentrato integrati-
vo anno 2011.

n. 155 del 21.12.2011
Autorizzazione alla dismissione di be-
ni del patrimonio comunale.

n. 156 del 21.12.2011
Prelievo dal fondo di riserva.

n. 157 del 21.12.2011
Valutazione ambientale strategica 
(VAS) del piano faunistico venatorio 
provinciale. Proposta istituzione oasi 
di protezione Parco del Seniga.

n. 158 del 28.12.2011
Realizzazione nuovo sito web istitu-
zionale: individuazione ed affidamen-
to incarico alla Soc. Edicom. Prelievo 
dal fondo di riserva.

n. 159 del 28.12.2011
Determinazione tariffa complessiva 
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uso Auditorium compagnia teatrale 
“Franco Barcella” di San Paolo d’Ar-
gon, anno 2011.

ANNO 2012

n. 1 del 11.01.2012
Bando per l’attribuzione di assegni di 
studio, a.s. 2010/2011.

n. 2 del 11.01.2012
Determinazione indirizzi per l’acces-
so ai servizi scolastici, a.s. 2012/2013.

n. 3 del 11.01.2012
Integrazione convenzione servizio di 
tesoreria.Adozione ordinativo infor-
matico con firma digitale.

n. 4 del 11.01.2012
Approvazione convenzione per l’in-
stallazione di un distributore auto-
matico di acqua alla spina.

n. 5 del 18.01.2012
Determinazione tariffe proseguimen-
to corso di tedesco - livello interme-
dio.

n. 6 del 18.01.2012
Determinazione tariffe utenti non 
residenti servizio Gioco Spazio 0/3 
anni.

n. 7 del 18.01.2012
Nomina economo comunale anno 
2012.

n. 8 del 25.01.2012
Erogazione contributo all’Istituto 
Comprensivo di Trescore Balneario.

n. 9 del 25.01.2012
Approvazione schema contratto 
di comodato d’uso gratuito Moto 
Guzzi.

n. 10 del 25.01.2012
Approvazione schema contratto di 
comodato d’uso gratuito delle at-
trezzature acquistate per il patto di 
sicurezza urbana DGR n. 589/2010.

n. 11 del 25.01.2012
Sportello affitto 2011 - Indirizzi ge-
stionali per l’avvio dei controlli previ-
sti dall’art. 10 dell’all. 1 alla D.G.R. n. 
2160 del 4 agosto 2011.

n. 12 del 25.01.2012
Approvazione schema di convenzione 
con Associazione Ruah per progetto 
corso di lingua italiana per stranieri.

n. 13 del 25.01.2012
Servizio raccolta rifiuti domestici e re-
lativa iscrizione a ruolo - cessione di 
utenti - presa d’atto della situazione.

n. 14 del 01.02.2012
Costituzione ufficio competente per 
i procedimenti disciplinari ai sensi 
dell’art. 55 bis comma 4 del D. Lgs. 
265/2001 e S.M.I.

n. 15 del 01.02.2012
Determinazione tariffe per servizi ci-
miteriali.

n. 16 del 01.02.2012
Interventi di sistemazione ad ovest 
della piazza Don Luigi Cortesi. Atto 
di indirizzo.

n. 17 del 08.02.2012
Organizzazione iniziative relative alla 
promozione e vendita prodotti equo 
e solidali e biologici. Richiesta indi-
rizzo all’Unione Comunale dei Colli.

n. 18 del 15.02.2012
Approvazione schema di contratto 
di concessione in comodato dell’al-
loggio comunale di via Ronchi, 1 
all’Associazione Auser-Fiordaliso e 
all’Associazione Genitori di San Pa-
olo d’Argon.

n. 19 del 15.02.2012
Decorrenza soglie di accesso e quote 
di partecipazione alla spesa da parte 
dell’utenza per i servizi: CSE-CDD-
Formazione all’autonomia-SAD. De-
liberazione di Giunta Comunale n. 
2/2011.

n. 20 del 15.02.2012
Visita guidata alla mostra “Divisioni-
smo: la luce del moderno” a Palazzo 
Roverella - Rovigo il 25 marzo 2012. 
Determinazione tariffe.

n. 21 del 15.02.2012
Approvazione schema del bando di 
concorso di scrittura creativa Biblio-
storie 2012.

n. 22 del 22.02.2012
Aggiornamento compartecipazione 
costi servizio trasporto sociale.

n. 23 del 22.02.2012
Erogazione prestito di solidarietà per 
finalità sociali e assistenziali.

n. 24 del 07.03.2012
Erogazione contributo di solidarietà  

integrativo per sostegno socio eco-
nomico.

n. 25 del 14.03.2012
Approvazione modifiche alla conven-
zione con l’Associazione Genitori di 
San Paolo d’Argon per lo svolgimento 
di attività di interesse sociale.

n. 26 del 14.03.2012
Erogazione contributo economico alla 
Lads di San Paolo d’Argon finalizza-
to all’acquisto di materiale didattico 
e arredi per la scuola dell’infanzia di 
Rocchetta Vara.

n. 27 del 14.03.2012
Erogazione contributo all’Istituto 
comprensivo di San Paolo d’Argon 
per trasporto concorso musicale.

n. 28 del 14.03.2012
Richiesta iscrizioni servizi scolastici 
pervenute oltre i termini.

n. 29 del 21.03.2012
Attivazione centro ricreativo estivo 
per minori, anno 2012.

n. 30 del 28.03.2012
Visita guidata al Cern di Ginevra il 28 
aprile 2012. Determinazione tariffe.

n. 31 del 28.03.2012
Approvazione convenzione con la 
Compagnia Teatrale “Franco Barcel-
la” di San Paolo d’Argon per custodia 
e controllo Auditorium.

n. 32 del 28.03.2012
Rinnovo convenzione con Equitalia 
Nord Spa per la riscossione della Tas-
sa Rifiuti solidi urbani.

n. 33 del 28.03.2012
Partecipazione al bando approvato 
con DDUO n. 11443 del 29.11.2011 
con il progetto di recupero e riquali-
ficazione ex edificio scuola materna e 
ex filanda destinati a centro civico - bi-
blioteca comunale e sede municipale.

n. 34 del 04.04.2012
Richiesta iscrizioni servizi scolastici 
pervenute oltre i termini.

n. 35 del 04.04.2012
Nomina Direttore Notiziario comuna-
le.

n. 36 del 04.04.2012
Approvazione schema rendiconto di 
gestione e relazione illustrativa eser-
cizio finanziario 2011.
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n. 37 del 04.04.2012
Lavori di ampliamento scuola secon-
daria di primo grado istituto com-
prensivo di San Paolo d’Argon. Ap-
provazione progetto preliminare.

n. 38 del 11.04.2012
Approvazione modifiche programma 
triennale 2012-2014 ed elenco an-
nuale lavori pubblici 2012.

n. 39 del 18.04.2012
Visita guidata alla mostra “Intorno a 
Carlo Ceresa” - Bergamo organizzata 
dalla Biblioteca Comunale per giove-
dì 17 maggio 2012. Determinazione 
tariffe.

n. 40 del 23.04.2012
Legge 24.03.2012, n. 27 conversione, 
con modificazioni, del Decreto-Leg-
ge 24.01.2012, N. 1: misure urgen-
ti in materia di concorrenza, libera-
lizzazione e infrastrutture (G.U. del 
24.03.2012,  n. 71), istituzione nuova 
sede farmaceutica.

n. 41 del 02.05.2012
Istituzione del servizio per la tenuta 
del protocollo informatico, dei flus-
si documentali e degli archivi e in-
dividuazione dell’area organizzativa 
omogenea.

n. 42 del 02.05.2012
Concessione contributo alla Fonda-
zione Bernareggi per la rassegna te-
atrale “Desidera” - anno 2012.

n. 43 del 09.05.2012
Determinazione tariffa per la parte-

cipazione ad una rappresentazione 
all’Arena di Verona il 13/07/2012.

n. 44 del 09.05.2012
Determinazione tariffe smaltimento 
rifiuti solidi urbani anno 2012.

n. 45 del 09.05.2012
Determinazione costi e quadro accer-
tamento copertura preventiva servizi 
pubblici a domanda individuale anno 
2012.

n. 46 del 09.05.2012
Approvazione del Piano triennale del 
fabbisogno del personale 2012/2014 
e ricognizione delle eccedenze del 
personale.

n. 47 del 09.05.2012
Piano triennale delle azioni positive 
2012/2014 di cui al D. Lgs. 198/2006.

n. 48 del 09.05.2012
Approvazione schema bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 
2012 - relazione revisionale e pro-
grammatica e bilancio pluriennale 
triennio 2012/2014.

n. 49 del 16.05.2012
Autorizzazione alla dismissione del 
patrimonio comunale dell’autovettu-
ra Fiat Panda targata BG B94187.

n. 50 del 16.05.2012
Approvazione schema di conven-
zione con Auser Fiordaliso e Auser 
provinciale di Bergamo per svolgi-
mento attività socialmente utili, fino 
al 31/12/2012.

n. 51 del 16.05.2012
D. Lgs. 81/08 e S.M.I. - Documenta-
zione di valutazione dei rischi della 
sede comunale, magazzino e centro 
civico anno 2012 - Approvazione.

n. 52 del 23.05.2012
Rettifica Delibera di Giunta n. 35 del 
4.4.2012 - “Nomina Direttore notizia-
rio comunale”.

n. 53 del 23.05.2012
Gita per famiglie a Schilpario il 24 
giugno 2012: determinazione tariffe 
di partecipazione.

n. 54 del 23.05.2012
Approvazione schema concessione di 
locali presso il cimitero comunale per 
la gestione di servizi cimiteriali. 

n. 55 del 23.05.2012
Approvazione tariffe per utilizzo casa 
del commiato, sala autoptica e cella 
frigorifera, anno 2012.

n. 56 del 23.05.2012
Approvazione schema di convenzio-
ne lotto 3 - Piano insediamenti pro-
duttivi Via Bergamo - Via Volta.

n. 57 del 23.05.2012
Adesione al progetto “Arco Verde” 
per la stesura di uno studio di fatti-
bilità volto alla creazione di un corri-
doio ecologico su scala provinciale.

n. 58 del 31.05.2012
Determinazione dei criteri per l’attri-
buzione dei valori minimi delle aree 
fabbricabili ai fini dell’IMU.

Delibere del Consiglio Comunale
n. 30 del 28.09.2011
Approvazione ordine del giorno di 
protesta sulla manovra finanziaria del 
governo.

n. 31 del 28.09.2011
Pgt. Documento di piano. Ambito di 
trasformazione “E”. Approvazione 
piano attuativo.

n. 32 del 28.09.2011
Bilancio di previsione 2011: verifica 
degli equilibri di bilancio ex art. 193 
D. Lgs. 267/2000. Ricognizione sullo 
stato di attuazione dei programmi. 
Variazione al Bilancio di previsione.

n. 33 del 28.09.2011
Approvazione Piano per l’attuazione 
del Diritto allo Studio per l’anno sco-
lastico 2011/2012 - L. R. 31/8.

n. 34 del 28.09.2011
Risposta ad interpellanza presentata 
dalla “Lega Nord” sugli interventi di 
moderazione del traffico di Via del 
Caravaggio.

n. 35 del 28.09.2011
Comunicazione prelievi dal fondo di 
riserva.

n. 36 del 23.11.2011
Costituzione dell’Unione Comunale 
dei Colli. Affidamento della funzione 
fondamentale di Polizia Locale. Sop-
pressione del Consorzio del Corpo di 
Polizia Intercomunale dei Colli.

n. 37 del 23.11.2011
Approvazione assestamento genera-
le e variazione al Bilancio di Previsio-
ne 2011.

n. 38 del 23.11.2011
approvazione modifiche art. 21, com-
ma 1 e 2, regolamento nido intera-
ziendale di san Paolo d’Argon.
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n. 39 del 23.11.2011
Nomina commissione per l’aggior-
namento degli elenchi comunali dei 
giudici popolari.

n. 40 del 23.11.2011
Risposta ad interpellanza per tra-
sformazione turistica presentata dal 
gruppo Lega Nord.

n. 41 del 23.11.2011
Comunicazione prelievi dal fondo di 
riserva.

2012

n. 1 del 07.03.2012
Designazione rappresentante per As-
semblea Unione Comunale dei Colli 
(art. 10 Statuto dell’Unione).

n. 2 del 07.03.2012
Comunicazione prelievi dal fondo di 
riserva.

n. 3 del 21.03.2012
Approvazione accordo di programma 
per l’attuazione del Piano di Zona 
ambito distrettuale Val Cavallina, per 
il triennio 2012 - 2014.

n. 4 del 21.03.2012
Approvazione convenzione tra il 
Comune di San Paolo d’argon ed il 

Consorzio Servizi Val Cavallina per la 
gestione in forma associata della fun-
zione fondamentale relativa ai servizi 
sociali.

n. 5 del 26.04.2012
Esame ed approvazione rendiconto 
di gestione esercizio finanziario 2011.

n. 6 del 26.04.2012
Interrogazione riguardante l’eventua-
le inceneritore nel comune di Montel-
lo, presentata dl Gruppo Lega Nord.

n. 7 del 21.05.2012 
Presentazione della proposta di bilan-
cio di previsione 2012, relazione revi-
sionale e programmatica 2012-2014, 
Bilancio pluriennale 2012-2014 (art. 
174, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000).

ORARI UFFICI E SERVIZI COMUNALI
Telefono Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato

SEGRETARIO COMUNALE 11.00 - 13.00

AFFARI GENERALI,
CULTURA, SERV. SOCIALI 035.4253011

10.30 - 12.30
17.00 - 18.00

10.30 - 12.30
10.30 - 12.30
17.00 - 18.00

10.30 - 12.30 10.30 - 12.30

PROT. UFF. DEMOGRAFICI 035.4253018
8.30 - 12.30

17.00 - 18.00
8.30 - 12.30

8.30 - 12.30
17.00 - 18.00

8.30 - 12.30 8.30 - 12.30 8.30 - 12.30

CONTABILITÀ
TRIBUTI

035.4253023
035.4253022

10.30 - 12.30
17.00 - 18.00

10.30 - 12.30
10.30 - 12.30
17.00 - 18.00

10.30 - 12.30 10.30 - 12.30

UFFICIO TECNICO 035.4253026
10.30 - 12.30
17.00 - 18.00

10.30 - 12.30
17.00 - 18.00

10.00 - 12.00

POLIZIA INTERCOMUNALE 9.00 - 12.00
15.00 - 18.00

9.00 - 12.00
15.00 - 18.00

9.00 - 12.00
15.00 - 18.00

9.00 - 12.00
15.00 - 18.00

9.00 - 12.00
15.00 - 18.00

9.00 - 12.00

BIBLIOTECA (orario estivo)
9.00 - 12.30

14.30 - 19.00
9.00 - 12.30

9.00 - 12.30
9.00 - 12.30 9.30 - 12.30

PIATTAFORMA ECOLOGICA 14.30 - 18.00 8.00 - 12.30 14.30 - 18.00 8.00 - 12.30 14.30 - 18.00
8.00 - 12.30

14.30 - 18.00

STEFANO CORTINOVIS - Sindaco, Programmazione finanzia-
ria, Territorio, Personale e Sicurezza
Riceve il lunedì e il mercoledì dalle 17.00 alle 18.00.

GIORGIO CORTESI - Vice Sindaco, Ambiente e Pace
Riceve il mercoledì dalle 12.00 alle 13.00.

ORNELLA PLEBANI - Politiche della Persona
Riceve il mercoledì dalle 9.30 alle 10.30.

CLAUDIO SPERANZA - Cultura, Sport, Giovani, Tempo libero
Riceve il mercoledì dalle 17.00 alle 18.00.

EMANUELE CARNEVALE - Lavori pubblici, Viabilità, Sviluppo
economico
Riceve il lunedì ed il sabato dalle 10.30 alle 11.30. 
Il mercoledì dalle 17.00 alle 18.00. 

Via Medaglie d’Oro, 2 - Telefono: 035.4253011
Sito Internet: www.comune.sanpaolodargon.bg.it
E-mail: comune@comune.sanpaolodargon.bg.it

IL CONSIGLIO COMUNALE
SINDACO: Stefano Cortinovis

CONSIGLIERI DI MAGGIORANZA: Giorgio Cortesi, Ema-
nuele Carnevale, Claudio Speranza, Ornella Plebani, Claudio
Piccinini, Valeria Colleoni, Fausto Coggi ed Enrico Guarnieri. 

CONSIGLIERI DI MINORANZA: Graziano Frassini, Manuel
Marchesi, Giuseppe Mandurrino e Luigi Valleri. 

COMUNE DI SAN PAOLO D’ARGON ORARI DI RICEVIMENTO

14.30 - 19.00
9.00 - 12.30

dall’11 giugno all’8 settembre
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