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

Lì, 24 luglio 2017
Prot. 47575/2017

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

Lunedì 31 luglio 2017 - alle ore 18.30

Ove la seduta di prima convocazione fosse dichiarata deserta, l’adunanza in seconda convocazione è
fissata per giovedì 3 agosto 2017 alle ore 18:30.
Se i lavori non fossero terminati nella seduta di lunedì 31 luglio 2017, essi continueranno giovedì 3
agosto 2017 alle ore 18:30.
presso Sala Consiliare del Municipio per la discussione del seguente ordine del giorno.

1. Surroga della consigliera Cavalli Elisa;
2. Approvazione dei verbali delle sedute consiliari precedenti;
3. Ratifica deliberazione di Giunta comunale n. 180 del 27 giugno 2017 relativa a variazioni
d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2017-2019;
4. Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2017-2019;
5. Verifica permanere degli equilibri generali di bilancio e dello stato di attuazione dei programmi;
6. Riscossione coattiva delle entrate comunali – decisioni in merito;
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7. Regolamento per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ai sensi
dell’articolo 11, comma 1-bis, del decreto legge n. 50/2017 convertito in legge n. 96/2017;
8. Regolamento di videosorveglianza del Comune di Bassano del Grappa appartenente al Corpo
Intercomunale di Polizia Locale del Bassanese;
9. Regolamento comunale per le sale giochi e l’installazione di apparecchi e congegni da
intrattenimento;
10. Regolamento comunale per la gestione della sezione asilo nido sito presso il centro infanzia
Rondò Brenta;
11. Variante al P.I. n. 3/2017 di recepimento dell’atto di Accordo Pubblico/Privato per
“Ristrutturazione e rigenerazione urbana del complesso commerciale di via Capitelvecchio a
Bassano del Grappa”. Ditta: Finpengo SpA. Adozione ai sensi dell’art. 18 della L.R. n. 11/2004;
12. Variante al P.I. di recepimento dell’Atto di Accordo Pubblico/Privato denominato “Via M.te
Sabotino - Via M.te Pelmo”, ai sensi dell’art. 6 della L.R. 23 aprile 2004 n. 11. Approvazione ai
sensi dell’art. 18 della L.R. n. 11/2004;
13. Ordine del giorno ad oggetto: “Adesione al documento del comitato dei Sindaci del Distretto 1
dell’ULSS 7 Pedemontana sul processo di unificazione”.

La Vice Presidente del Consiglio
f.to Paola Bertoncello

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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