Area Servizi di Staff
Servizio Affari Istituzionali

I

e, per conoscenza Al Sindaco
Al Presidente del Consiglio Comunale
Ai Presidenti delle Commissioni Consiliari
Ai Capigruppo Consiliari
Ai Consiglieri Comunali
Agli Assessori
Ai Presidenti dei Quartieri
Al Segretario Generale
Al Vice Segretario
All’Ufficio di Presidenza
All’Ufficio Stampa
All’URP
All’Ufficio Messi
Agli Organi di Stampa

Si comunica che, ai sensi dell’art. 20, 4° comma, del Regolamento sul funzionamento del
Consiglio Comunale, sono convocate la I^ Commissione Consiliare “Affari Istituzionali” e la
II^ Commissione “Risorse Umane e Finanziarie, Bilancio, Partecipazioni Comunali e
Patrimonio” per il giorno
MARTEDI’ 16/11/2021

alle ore
18.15

presso la sede municipale
in Via Matteotti 39, in Sala del Consiglio Comunale

La seduta sarà aperta in seduta congiunta I^ Commissione Consiliare “Affari
Istituzionali” e II^ Commissione “Risorse Umane e Finanziarie, Bilancio, Partecipazioni
Comunali e Patrimonio” in ordine ai seguenti punti all’ordine del giorno
1)

Modifica al Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di
concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (Canone Unico);

2)

Varie ed eventuali.

La seduta proseguirà solo per i soli componenti della I^ Commissione Consiliare “Affari
Istituzionali” per i seguenti punti all’ordine del giorno:
3)

Approvazione del verbale della seduta precedente del 13/09/2021;

4)

Identificazione della Città di Bassano del Grappa quale “CITTA’ DEGLI ALPINI” Atto di indirizzo.

Si raccomanda la puntualità.
Si ricorda che ai sensi dell'art. 19 co. 4 del Regolamento interno del Consiglio comunale
ciascun componente della Commissione consiliare, nel caso di suo impedimento
temporaneo, può, con libertà di forme, farsi sostituire nella riunione da un altro Consigliere
comunale del proprio Gruppo consiliare, con il consenso del Capogruppo che provvede ad
informare il Presidente di Commissione.

Comune di Bassano del Grappa

LORO SEDI

Protocollo N.0074017/2021 del 12/11/2021

Ai componenti I^ Commissione Affari Istituzionali

Si precisa che la documentazione relativa agli argomenti posti all’ordine del giorno è a
disposizione, per eventuali consultazioni, presso l’Ufficio Contratti, sito in Via Matteotti n.39
e viene pubblicata nel sito internet dell’Ente nella sezione riservata ai soli Consiglieri
comunali.
In esecuzione dei provvedimenti adottati dalle Autorità competenti per il contrasto e il
contenimento della diffusione del Covid-19, l'accesso alla sala è consentito nel rispetto
delle vigenti misure sanitarie e solo previa esibizione della CERTIFICAZIONE VERDE COVID19 (GREEN PASS).
La cittadinanza è invitata a partecipare e gli organi di informazione sono pregati di dare
adeguata pubblicità alla presente convocazione
Distinti saluti.
F.to Il Presidente della I^
Commissione Affari Istituzionali
arch. Antonio Guglielmini

