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

Lì, 23 marzo 2021
Prot. 20493

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 30 marzo 2021 - alle ore 18.30

che si terrà con modalità videoconferenza su piattaforma “zoom.us”.
Ove la seduta di prima convocazione fosse dichiarata deserta, l’adunanza in seconda convocazione è
fissata per giovedì 1 aprile 2021 alle ore 18.30
Se i lavori non fossero terminati nella seduta di martedì 30 marzo 2021, essi continueranno giovedì 1
aprile alle ore 18.30

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 19.03.2021 dal consigliere B. Trevisan, con oggetto: “Mozione per la
sosta nella ex “CASERMA FINCATO” a favore delle famiglie dello “Spettacolo viaggiante”;
4. Piano di riparto dei contributi per gli edifici di culto ex l.r.44/87;
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5. Provvedimento in deroga alle norme del P.I., ai sensi dell’art. 3 della L.R. 55/2012, per la parziale
sopraelevazione di un edificio produttivo per l’installazione e messa in funzione di un nuovo
impianto di lavorazione (forno per la tempra) e ampliamento ordinario previa parziale
demolizione;
6. Alienazione di proprietà comunale costituita da porzione di terreno edificabile e da capacità
edificatoria, ricompresi all’interno dell’ambito del P.U.A. n. 54 denominato “Cà Baroncello”;
7. Costituzione di servitù inamovibile di elettrodotto per cabina elettrica e linee elettriche afferenti a
favore di E-Distribuzione S.p.a. – Cabina ex Carceri.

Il Presidente del Consiglio
f.to Stefano Facchin

ELENCO DELLE INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE
del punto n. 2

2a) Interpellanza presentata in data 22.03.2021 dai Consiglieri A. Vernillo, A. Taras, R. Poletto, O.
Mazzocchin, R. Campagnolo, G. Cunico, C. Campana, P. Bertoncello con oggetto: “Interpellanza sul
Superbonus 110%”;
2b) Interrogazione presentata in data 22.03.2021 dai Consiglieri A. Vernillo, R. Poletto, A. Taras, R.
Campagnolo, G. Cunico, P. Bertoncello, C. Campana, O. Mazzocchin con oggetto: “Interrogazione: quali
soluzioni sono state intraprese e/o si intendono intraprendere per il problema della carenza dei parcheggi
in zona Angarano ed in generale in Destra Brenta?”.

Si comunica che la seduta del Consiglio Comunale, in esecuzione dei provvedimenti adottati dalle Autorità competenti per
limitare la diffusione del Coronavirus, non potrà essere aperta al pubblico, salvo diverse eventuali nuove disposizioni che, se
emanate, saranno pubblicate sul sito web.
Si ricorda, comunque, che i lavori del Consiglio potranno essere seguiti in diretta da tutti i cittadini sul sito

www.comune.bassano.vi.it
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