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Oggetto: Assemblea Generale Comunità del Garda. Convocazione sessione ordinaria. 

 

 

L’Assemblea Generale dell’Ente è convocata, in sessione ordinaria, per 

 

Sabato 21 gennaio 2023 alle ore 15 
 

A Desenzano del Garda nella Sala Consiliare del Municipio gentilmente concessa. 

 

L’ordine del giorno è il seguente: 

 

1. Relazione della Presidente su attività svolta sui principali argomenti: 

a) Bilanci in salute, completa e convinta partecipazione degli enti associati; 

b) Riqualificazione del sistema di depurazione e collettazione del lago, situazione in 

atto e cronoprogramma; 

c) Mobilità per residenti e turisti; 

d) Regolazione dei livelli, gestione idrica e Contratto di lago; 

e) Revisione della legge interregionale vigente sulla navigazione da diporto; 

f) Ciclovia del Garda; 

g) Tavolo interregionale “Pesca, ittiofauna, habitat lacustre”; 

h) Osservatorio per il turismo del Garda (OTG) in collaborazione con Università 

Cattolica del Sacro Cuore di Milano; 

i) Progetto rinaturazione e navigabilità del Mincio, nell’ambito del sistema 

idroviario Garda-Venezia; 

j) Valorizzazione e sviluppo del portale www.lagodigarda.it; 

k) XI edizione della rassegna “Suoni e Sapori del Garda;  



 

 

 

2. Esame ed approvazione dei seguenti documenti contabili: 

a) Bilancio Consuntivo 2021 (Delibera Consiglio Direttivo del 14 giugno 2022) 

b) Assestamento Bilancio Preventivo 2022 (Delibera Consiglio Direttivo del 12 

dicembre 2022) 

c) Bilancio Preventivo 2023 (Delibera Consiglio Direttivo del 12 dicembre 2022). 
 

3. Nomina del Revisore dei Conti per compiuto quinquennio. 

 

4. Esame ed approvazione rendiconto operativo ed economico Servizio Guardia Costiera 

anno 2022. 

 

5. Varie ed eventuali. 

 

Confido nella più ampia partecipazione e porgo cordiali saluti. 

 

 

                                                                                                          sen. avv. Mariastella Gelmini 

 

 
 

 

 

 

All.:  delega 

 

 

P.S. (per i soli componenti l’Assemblea Generale della Comunità del Garda): 

 Qualora la S.V. fosse impedita a partecipare all'Assemblea, può delegare, mediante l'accluso 

modulo, un altro componente della stessa. Ogni membro dell'Assemblea può rappresentare, con 

delega scritta, non più di due altri membri della stessa (art. 7, 6° comma dello statuto) 

 L’esercizio del diritto di voto in Assemblea è subordinato all’adempimento dell’obbligo 
del pagamento della quota associativa (anno 2022) 

 


