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ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

DEL 3 MAGGIO 2021 

ORE 14:00 PRIMA CONVOCAZIONE 

ORE 14:30 SECONDA CONVOCAZIONE 

 

 

1. Approvazione verbali delle sedute del 22 e 29 marzo 2021 

2. Nomine e designazioni in enti, società, istituzioni e organismi partecipati – 

Comunicazioni del Presidente 

3. Approvazione rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2020 

4. Collegio dei revisori dei conti per il triennio 2020/2022 - Adeguamento 

compenso 

5. Revisione periodica delle partecipazioni detenute dalla Provincia di Sondrio 

alla data del 31 dicembre 2019 (ex art. 20 del decreto legislativo 19 agosto 

2016, n. 175) e relazione sull'attuazione delle misure di razionalizzazione 

delle partecipazioni 

6. Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio - Approvazione della proposta di 

aggiornamento per il periodo 2020/2023 dello specifico schema regolatorio 

per l'A.T.O. di Sondrio, ai sensi della deliberazione AEEGSI n. 

580/2019/R/IDR del 27 dicembre 2019 

7. Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio - Approvazione modifica 

dell'allegato 4 alla convenzione di affidamento del servizio idrico integrato dei 

comuni dell'ambito territoriale ottimale della Provincia di Sondrio -  

Disciplinare tecnico del sistema idrico integrato 

8. Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio - Approvazione della proposta di 

aggiornamento dei documenti fondamentali per la gestione del servizio idrico 

integrato dell'A.T.O. di Sondrio: regolamento e carta della qualità 
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9. Comune di Livigno - Variante al PGT adottata con  D.C.C. n.  65  del  

30.11.2020 per la "Realizzazione impianti di collegamento dei due versanti 

sciistici" - Valutazione di compatibilità con il PTCP e con il PTRA ai sensi 

dell'art. 13 comma 5, modifiche non sostanziali al PTCP ai sensi dell'art. 17 

comma 11 della legge regionale 12/05 e valutazione di incidenza 

10. Approvazione dello schema di "Convenzione per la gestione delle attività e 

degli interventi di valorizzazione del Sentiero del Viandante"   

11. Cessione immobili finitimi alla strada provinciale n. 9 della Val Masino in loc. 

Filorera, nel Comune di Val Masino (SO) 


