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

Lì, 10 dicembre 2019
Prot. 91905

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

Lunedì 23 dicembre 2019 - alle ore 17:00

Ove la seduta di prima convocazione fosse dichiarata deserta, l’adunanza in seconda convocazione è
fissata per venerdì 27 dicembre alle ore 18:00.
Se i lavori non fossero terminati nella seduta di lunedì 23 dicembre 2019, essi continueranno venerdì 27
dicembre 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. Ratifica della deliberazione di Giunta comunale n. 368 del 29.11.2019 ad oggetto "Variazione
d'urgenza n_3 al bilancio di previsione 2019-2021 e contestuale variazione di cassa;
3. Modifiche al regolamento delle entrate tributarie;
4. Modifiche al regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del
relativo canone;
5. Approvazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2020;
6. Approvazione delle aliquote del tributo per i servizi indivisibili TASI per l'anno 2020;
7. Approvazione aliquote dell'imposta comunale propria IMU per l'anno 2020;
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8. Approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022 e del documento unico di programmazione
2020-2022;
9. Approvazione programma triennale opere pubbliche 2020/2022 ed elenco annuale 2020;
10. Analisi dell’assetto delle partecipazioni societarie del Comune di Bassano del Grappa;
11. Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 comma 1 lett. a) TUEL per pagamento
spese di lite;
12. Modifica puntuale al Piano Generale di Localizzazione delle Stazioni Radio Base;
13. Variante n. 3/2019 al P.I. di recepimento dell’Atto di accordo pubblico-privato ai sensi dell'art. 6
della Legge Regionale 23 Aprile 2004, n. 11 per cambio d’uso da direzionale a commerciale del
piano primo di un immobile in via Roma (Centro Storico) e insediamento media struttura di
vendita - Ditta: Fietta Donatella e Fratelli. Approvazione ai sensi dell’art. 18 della LR 11/2004;
14. Termine quinquennale di validità della previsione relativa all’area di espansione soggetta a “PUA
obbligatorio” n. 10, approvata con DCC n. 92 del 06/11/2014. Dissenso alla proroga ai sensi
dell’art. 18 della LR 11/2004;
15. Termine quinquennale di validità della previsione relativa all’area di espansione soggetta a “PUA
obbligatorio” n. 81, approvata con DCC n. 92 del 06/11/2014. Dissenso alla proroga ai sensi
dell’art. 18 della LR 11/2004.

Il Presidente del Consiglio
f.to Stefano Facchin

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

2

