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

Lì, 20 marzo 2018
Prot.

21342

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

Martedì 27 marzo - alle ore 18:30

Ove la seduta di prima convocazione fosse dichiarata deserta, l’adunanza in seconda convocazione è
fissata per giovedì 29 marzo alle ore 18:30.
Se i lavori non fossero terminati nella seduta di martedì 27 marzo 2018, essi continueranno giovedì 29
marzo alle ore 18:30.
presso Sala Consiliare del Municipio per la discussione del seguente ordine del giorno.

1. Approvazione dei verbali delle sedute consiliari precedenti;
2. Esame interrogazioni e interpellanze ai sensi degli artt. 50 e segg. del vigente regolamento sul
funzionamento del Consiglio Comunale;
3. Mozione presentata in data 16.03.2018 dalla Capogruppo Lega Nord/Liga Veneta T. Bizzotto con
oggetto: “Contributo a favore di interventi per il centro storico”;
4. Modifiche al regolamento per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l’applicazione del
relativo canone;
5. Modifica al regolamento delle entrate tributarie;
6. Ratifica della deliberazione di Giunta comunale n. 46 del 20 febbraio 2018 ad oggetto “Variazioni
d’urgenza del bilancio di previsione 2018-2020 e variazione d’esigibilità impegno e accertamento
n. 1 – contestuale variazione di cassa”;
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7. Ratifica della deliberazione di Giunta comunale n. 59 del 6 marzo 2018 ad oggetto “Variazioni del
bilancio d’urgenza 2018 e variazione di esigibilità n. 2 – contestuale variazione di cassa”;
8. Ratifica della deliberazione di Giunta comunale n. 70 del 13 marzo 2018 ad oggetto “Variazioni
d’urgenza n_3 al bilancio di previsione 2018-2020 e contestuale variazione di cassa;
9. Variazioni al bilancio di previsione 2018-2020;
10. Modifiche al regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale;
11. Proposta di accordo pubblico-privato si sensi dell'art. 6 della Legge Regionale 23 Aprile 2004, n.
11 e s.m.i. per modifica dei parametri edilizi di un lotto all'interno del PUA n. 318 "Ex P. di L.
Stella" - Ditta: Favero Immobiliare S.r.l.. Approvazione Schema di Accordo e conferma della
valutazione di rilevante interesse pubblico come da DGC n. 31 del 06.02.2018;
12. Convenzione tra il Comune di Bassano del Grappa e Comune di Conco per la gestione dei servizi
intercomunali nella frazione di Rubbio.

Il Presidente del Consiglio
f.to Carlo Ferraro

ELENCO DELLE INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE
del punto n. 2

2a) Interpellanza presentata in data 02.03.2018 dai Consiglieri di Impegno per Bassano Finco F., Marin
R., Monegato S. con oggetto: “chiarimenti sui gemellaggi”;
2b) Interpellanza presentata in data 12.03.2018 dal Consigliere di Forza Italia M. Scotton con oggetto:
“quali interventi si intendono porre in atto per rimettere in ordine l’illuminazione delle Piazze e rendere il
Castello degli Ezzelini un suggestivo e affascinante scenario con una adeguata illuminazione?”.

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