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

Lì, 12 aprile 2018
Prot.

26850

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 26 aprile - alle ore 18:30

Ove la seduta di prima convocazione fosse dichiarata deserta, l’adunanza in seconda convocazione è
fissata per lunedì 30 aprile alle ore 18:30.
Se i lavori non fossero terminati nella seduta di giovedì 26 aprile 2018, essi continueranno lunedì 30
aprile alle ore 18:30.
presso Sala Consiliare del Municipio per la discussione del seguente ordine del giorno.

1. Approvazione del rendiconto esercizio finanziario 2017;
2. Variazioni al bilancio di previsione 2018-2020;
3. Ratifica della deliberazione di Giunta comunale n. 98 del 12 aprile 2018 ad oggetto “variazione
d’urgenza n_4 al bilancio di previsione 2018-2020 e contestuale variazione di cassa”;
4. Approvazione modifiche al Regolamento per la concessione di benefici finanziari, vantaggi
economici e patrocinio ad enti pubblici e soggetti privati;
5. Modifiche al Regolamento di Polizia Urbana;
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6. Variante al P.I. n. 5/2017 per stralcio parziale di Zona per funzioni pubbliche in via Cristoforo
Colombo. Controdeduzione alle osservazioni ed approvazione ai sensi dell’art. 18 della L.R. n.
11/2004;
7. Proposta di accordo pubblico-privato ai sensi dell’art. 6 della Legge Regionale 23 aprile 2004, n.
11 e s.m.i. per “Recupero e ampliamento dell’ex macello Comunale con valorizzazione dell’area
circostante”. Ditta: Archivio Bonotto srl. Approvazione Schema di Accordo e conferma della
valutazione di rilevante interesse pubblico come da DGC n. 97 del 12.04.2018 ;
8. Variante al P.I. n. 1/2018 per modifica viaria di via Trozzetti - Adozione ai sensi dell'art. 18, L.R.
11/2004.

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.bassanodelgrappa.gov.it
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