comunità montana
dell'oltrepò pavese

INVIATA A MEZZO PEC
Ai Sigg. COMPONENTI DELL’ASSEMBLEA
della Comunità Montana dell’Oltrepò Pavese
LORO INDIRIZZI
e.p.c.(per la pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale)
Ai Sigg.ri SINDACI dei COMUNI della
Comunità Montana dell’Oltrepò Pavese
LORO SEDI
All’ORGANO DI REVISIONE
RAG. LUIGI ALLESSI
alessiderisio@virgilio.it
Varzi lì, 20/04/2018
Oggetto: AVVISO INTEGRAZIONE CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DELLA COMUNITÀ MONTANA.

Si dispone l’integrazione dell’ o.d.g. dell’Assemblea della Comunità Montana dell’Oltrepò Pavese
convocata presso la sede di Varzi, Piazza Umberto I, 9 (II Piano)
Venerdì 27 aprile 2018 alle ore 17,30 in prima convocazione
ed eventualmente
Venerdì 27 aprile 2018 alle ore 18:30 in seconda convocazione
con il seguente punto:
1. Attuazione del regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trasferimento dei dati personali
il nuovo O.d.g. integrato risulta essere il seguente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lettura ed approvazione verbali della seduta precedente (20/02/2018);
Ratifica delibera Giunta Esecutiva n. 10 del 23/03/2018, concernente la II variazione al bilancio di
previsione 2018;
Approvazione rendiconto di gestione anno 2017 – Provvedimenti conseguenti;
Approvazione III variazione al bilancio di previsione 2018/2020 esercizio finanziario 2018 –
Provvedimenti conseguenti;
Atto d’indirizzo in merito alla costituzione dei nuovi Piani di Zona nel rispetto della D.G.R. n. 7631
del 28/12/2017;
Approvazione ulteriore modifica al regolamento per la disciplina della raccolta dei funghi epigei in
applicazione dell’art. 97 della l.r. 31/2008 e della DGR X/3947/2015
Approvazione bozza di Convenzione tra il Comuni di Bagnaria, Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo,
Brallo di Pregola, Cecima, Fortunago, Godiasco Salice Terme, Menconico, Montalto Pavese,
Montesegale, Ponte Nizza, Rocca Susella, Santa Margherita di Staffora, Val d Nizza, Varzi,
Zavattarello, Unione dei Comuni Lombardi del Tidone Pavese, Unione dei Comuni Lombarda Borghi
e Valli d’Oltrepò e la Comunità Montana dell’Oltrepò Pavese per l’esercizio in forma associata del
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supporto alle funzioni conferite ai comuni in materia sismica ai sensi della la legge regionale 12
ottobre 2015, n. 33 «Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone
sismiche».
8. Approvazione Regolamento per l’esercizio in forma associata del supporto alle funzioni conferite ai
comuni in materia sismica ai sensi della la legge regionale 12 ottobre 2015, n. 33 «Disposizioni in
materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche».
9. Approvazione di schema di convenzione e capitolato di concessione tra l’Ente Regionale per i servizi
all’agricoltura e alle foreste (ERSAF) e la Comunità Montana Oltrepò pavese per la concessione di
una porzione di terreno ubicato nel Comune di Menconico (PV) di cui al foglio n. 32 mappale 5 e
mappale 10 di proprietà di Regione Lombardia.
10. Attuazione del regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trasferimento dei dati personali
11. Comunicazione in ordine alla fusione dei Comuni di Canevino, Ruino e Valverde
Si confida nella presenza delle SS.LL. e, con l’occasione, si porgono i più cordiali saluti.

IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA

F.to Celestino PERNIGOTTI
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