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

Lì, 22 giugno 2017
Prot. 39745/2017

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 straordinaria per

Giovedì 29 giugno 2017 - alle ore 19.00

Ove la seduta di prima convocazione fosse dichiarata deserta, l’adunanza in seconda convocazione è
fissata per martedì 4 luglio 2017 alle ore 19:00.
Se i lavori non fossero terminati nella seduta di giovedì 29 giugno 2017, essi continueranno martedì 4
luglio 2017 alle ore 19:00.
presso Sala Consiliare del Municipio per la discussione del seguente ordine del giorno.

1. Surroga del consigliere Ganzina Antonio;
2. Surroga della consigliera Busnelli Maria Cristina;
3. Approvazione verbali delle sedute consiliari precedenti;
4. Esame interrogazioni e interpellanze ai sensi degli artt. 50 e segg. del vigente regolamento sul
funzionamento del Consiglio Comunale;
5. Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. A), TUEL per
pagamento spese di lite;
6. Variante n. 2/2017 al Piano degli Interventi (P.I.). Sistemazione cartografica – rettifica perimetro
zona “R 1091”, adotatta con D.C.C. n. 9 del 23/02/2017. Approvazione ai sensi dell'art. 18 della
L.R. 11/2004 e s.m.i.
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7. Istituzione Commissione temporanea, ai sensi dell’art. 23 del Regolamento sul funzionamento del
Consiglio Comunale, per il monitoraggio dei lavori di ripristino e consolidamento del Ponte degli
Alpini;
8. Ordine del giorno presentato in data 20.06.2017 dai consiglieri T. Bizzotto, M. Scotton, A. Zonta,
R. Marin, F. Finco, S. Monegato, A. Conte, A. Savona ad oggetto: “Utilizzo dei locali destinati al
Tribunale della Pedemontana Veneta”;
9. Ordine del giorno presentato in data 20.06.2017 dai consiglieri G. Borsato e G. Reginato ad
oggetto: “Le linee guida regionali per gli atti aziendali delle ULSS non penalizzino i servizi a
elevata integrazione socio-sanitaria”.

Il Presidente del Consiglio
f.to Carlo Ferraro

ELENCO DELLE INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE
del punto n. 4

4a) Interrogazione presentata in data 29.05.2017 dai Consiglieri di Forza Italia M. Scotton e A. Savona
con oggetto: “degrado del Monumento dedicato ai “Ragazzi del ‘99”, con l’area di rispetto e annesso
Sacello Votivo”;
4b) Interrogazione presentata in data 29.05.2017 dai Consiglieri di Forza Italia M. Scotton e A. Savona
con oggetto: “Il sottoscritto Consigliere interroga l’Amministrazione sulle ragioni per cui non ottempera
ad un controllo mensile dei consumi di energia elettrica e GAS nonostante il Consiglio Comunale abbia
approvato e deliberato questo sistema di controllo?”;
4c) Interpellanza presentata in data 30.05.2017 dalla Capogruppo Movimento 5 Stelle A. Conte ad
oggetto: “Interpellanza su situazioni Via Marinali ed iniziative a sostegno attività commerciali presenti”;
4d) Interpellanza presentata in data 20.06.2017 dalla Capogruppo Lega Nord/Liga Veneta T. Bizzotto ad
oggetto: “ordinanza di denegato parcheggio in Piazza Castello degli Ezzelini”;
4e) Interrogazione presentata in data 20.06.2017 dalla Capogruppo Lega Nord/Liga Veneta T. Bizzotto
con oggetto: “consegna al comune dei nuovi locali di Via O. Marinali destinati a “Cittadella della
Giustizia”.

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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