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COMUNE DI TAVERNOLE SUL MELLA 
Provincia di Brescia 

 

 

                 Tavernole sul Mella, lì 16/11/2022 
 
 
 
 

Oggetto: CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE. 

 

Si informa che il Consiglio Comunale è convocato in prima convocazione presso la sala consigliare del 

municipio  

il giorno 21 novembre 2022 alle ore 19.30 

per discutere del seguente ordine del giorno:  

 

1. Esame ed approvazione verbali della seduta precedente del 09 settembre 2022 dalla n. 19 alla n. 22  

2. Esame ed approvazione della convenzione per la gestione in forma associata del servizio di segreteria 

comunale tra i comuni di Polaveno (BS), Tavernole sul Mella (BS) e Brione (BS) 

 

3. Approvazione della convenzione tra la Comunità Montana di Valle Trompia ed i comuni per la 

gestione in forma associata del servizio funzioni sismiche dal 01/01/2023 al 31/12/2032.  

 

4. Approvazione della convenzione tra la Comunità Montana di Valle Trompia ed i comuni per la 

gestione in forma associata del servizio di manutenzione del reticolo idrico minore dal 01/01/2023 al 

31/12/2032. 

 

5. Approvazione della convenzione tra la Comunità Montana di Valle Trompia ed i comuni per la 

gestione in forma associata del servizio sportello unico attività produttive ai sensi del d.p.r. N. 160/2010 dal 

01/01/2023 al 31/12/2032. 

 

6. Approvazione della convenzione tra la Comunità Montana di Valle Trompia ed i comuni per la 

gestione in forma associata del servizio sportello unico edilizia digitale dal 01/01/2023 al 31/12/2032. 

 

7. Approvazione della convenzione tra la Comunità Montana di Valle Trompia ed i comuni per la 

gestione in forma associata delle funzioni in materia di vincolo idrogeologico dal 01/01/2023 al 31/12/2032. 

 

8. Adesione alla centrale unica di committenza area vasta Brescia dal 01/01/2023 al 31/12/2032. Esame 

ed approvazione dello schema di convenzione ed annesso regolamento e tariffario  

 

9. Proroga sino al 30 giugno 2023 della Convenzione tra la Comunità Montana di Valle Trompia ed i 

comuni per la gestione in forma associata del servizio polo catastale  

 

          Il Sindaco 

F.to Dott. Gerardo Ferri 


