CITTA’ DI BASSANO DEL GRAPPA
Medaglia d’Oro al Valor Militare
Servizi di Staff - Ufficio di Presidenza

Lì, 15 dicembre 2016
Prot. 84944/2016

Ai Sigg.ri
Consiglieri Comunali
loro sedi

Oggetto: Convocazione del Consiglio Comunale

Invito la S.V. a partecipare alla riunione del Consiglio Comunale, convocato in seduta ordinaria per

giovedì 29 dicembre 2016 - alle ore 18.00

Ove la seduta di prima convocazione fosse dichiarata deserta, l’adunanza in seconda convocazione è
fissata per venerdì 30 dicembre 2016 alle ore 18:00.
Se i lavori non fossero terminati nella seduta di giovedì 29 dicembre 2016, essi continueranno venerdì 30
dicembre 2016 alle ore 18:00.
presso Sala Consiliare del Municipio per la discussione del seguente ordine del giorno.

1. Approvazione dei verbali delle sedute consiliari precedenti;
2. Modifica al Regolamento delle entrate tributarie;
3. Modifiche al Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del
relativo canone;
4. Approvazione aliquote dell’imposta municipale propria Imu per l’anno 2017;
5. Approvazione aliquote del tributo per i servizi indivisibili Tasi per l’anno 2017;
6. Approvazione dell’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF per l’anno 2017;
7. Determinazione tariffe rifiuti utenze domestiche e non domestiche per l’anno 2017;
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8. Applicazione tariffa rifiuti avente natura corrispettiva. Approvazione regolamento comunale di
igiene ambientale. Disciplina della tariffa e gestione dei rifiuti urbani. Modifica/revisione
contratto di servizio per la gestione dei rifiuti urbani nel territorio del Comune di Bassano del
Grappa;
9. Approvazione del bilancio di previsione 2017-2019;
10. Variante n. 4/2016 al Piano degli Interventi (P.I.), adottata con D.C.C. n. 65 del 28/07/2016.
Approvazione varianti puntuali;
11. Variante n. 6/2016 al Piano degli Interventi (P.I.), adottata con D.C.C. n. 67 del 28/07/2016.
Approvazione stralcio scheda di variante “Bando Prima Casa” n. 190;
12. Completamento opere in variante al provvedimento unico prot. 2007/65599 del 07/10/2010 per
intervento di riqualificazione generale di un complesso artigianale, in deroga ai sensi dell’art. 7
del DPR 160/2010 e dell’art. 3 della L.R. 55/2012. Ditta F.lli Sguario s.n.c. di Sguario Armando
& Angelo;
13. Adeguamento normativo del Piano commercio su aree pubbliche;

Il Presidente del Consiglio
f.to Carlo Ferraro

Si comunica che il Consiglio Comunale potrà essere seguito in diretta da tutti i cittadini sul sito www.comune.bassano.vi.it
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