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

Lì, 23 novembre 2021
Prot. 76818

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 novembre 2021 - alle ore 18.30

presso Sala Consiliare del Municipio per la discussione del seguente ordine del giorno.
Ove la seduta di prima convocazione fosse dichiarata deserta, l’adunanza in seconda convocazione è
fissata per giovedì 2 dicembre 2021 alle ore 18.30
Se i lavori non fossero terminati nella seduta di 30 novembre 2021, essi continueranno giovedì 2
dicembre 2021 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. Variazione al D.U.P. 2021-2023 e al bilancio di previsione 2021-2023 di competenza e di cassa ai
sensi degli articoli 42 e 175 del D.Lgs. 267/2000 e applicazione del risultato di amministrazione ai
sensi dell’articolo 187 del D.Lgs. 267/2000 – esame ed approvazione;
4. Modifiche al Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione,
autorizzazione o esposizione pubblicitaria;
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5. Variante al PI n. 3/2021 per la sistemazione dell’intersezione tra Viale Vicenza e Strada
Marchesane. Adozione ai sensi dell'art. 18 della L.R. 11/2004;
6. Approvazione schema di Convenzione per permesso di costruire convenzionato relativo
all'intervento di "demolizione e ricostruzione, cambio d'uso di fabbricato artigianale-residenziale,
ampliamento ai sensi della L.R. n. 14/2019 con miglioramento dell'efficienza energetica e
riduzione del rischio sismico" in vicolo San Sebastiano - C.I. SUAP 02885910246-261020201646 - Pratica n. 2020/68896 - ditta: Immobiliare Lux Sas di Monegato Stefano & C.;
7. Approvazione schema di Convenzione per permesso di costruire convenzionato relativo
all'intervento di "ristrutturazione, mediante demolizione e ricostruzione, con ampliamento ai sensi
della L.R. 14/2019 di un fabbricato residenziale per la realizzazione di n. 5 unità" in via Enego C.I. SUAP 04292610245-24122020-0852 - Pratica n. 2020/86713 - - ditta: Home Design Srl;
8. Costituzione servitù inamovibile di elettrodotto per cabina elettrica e linee elettriche afferenti a
favore di e-distribuzione spa – Cabina S. Croce;
9. Nomina dei rappresentanti del Consiglio Comunale nell'Assemblea della Consulta dello Sport e
istituzione della Consulta dello Sport ai sensi dell'art. 10, comma 1, del Regolamento comunale
per la Consulta dello Sport;
10. Identificazione della Città di Bassano del Grappa quale “CITTA’ DEGLI ALPINI” - Atto di
indirizzo;
11. Ordine del giorno presentato in data 25.10.2021 dai consiglieri C. Tessarollo, R. Gerin, I. Brunelli
e M. Bizzotto, con oggetto: “ORDINE DEL GIORNO a sostegno dell’attuazione della linea
ferroviaria di Alta Velocità Padova-Bologna”;
12. Ordine del giorno presentato in data 04.11.2021 dai consiglieri R. Gerin, I. Brunelli, M. Bizzotto e
C. Tessarollo, con oggetto: “ORDINE DEL GIORNO ai sensi dell’art. 47 del Reg. C.C. La Città
di bassano del Grappa condanna ogni forma di violenza ed intolleranza, senza alcuna distinzione
di genere, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”.

Il Presidente del Consiglio
f.to Stefano Facchin
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ELENCO DELLE INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE
del punto n. 2

2a) Interrogazione presentata in data 26.10.2021 dai Consiglieri E. Fontana, A. Vernillo, A. Taras, R.
Poletto, R. Campagnolo, GB. Cunico, C. Campana, P. Bertoncello, e B. Trevisan, con oggetto:
“INTERROGAZIONE (ex art. 48 reg. consiglio comunale), sull’andamento della Consulta dello sport”;
2b) Interpellanza presentata in data 22.11.2021 dai Consiglieri A. Vernillo, A. Taras, R. Poletto, E.
Fontana, R. Campagnolo, GB. Cunico, C. Campana, P. Bertoncello, e B. Trevisan, con oggetto:
“Aumento del disagio sociale, economico e giovanile nel periodo pandemico”;
2c) Interrogazione presentata in data 22.11.2021 dai Consiglieri A. Vernillo, A. Taras, R. Poletto, E.
Fontana, R. Campagnolo, GB. Cunico, C. Campana, P. Bertoncello, e B. Trevisan, con oggetto:
“Interrogazione sulla realizzazione della passerella ciclopedonale sul ponte-canale ENEL in territorio dei
comuni Bassano e Solagna”;
2d) Interrogazione presentata in data 22.11.2021 dai Consiglieri B. Trevisan, A. Vernillo, A. Taras, R.
Poletto, R. Campagnolo, GB. Cunico, con oggetto: “Interrogazione: Capogruppo gruppo consiliare del
Sindaco”;
2e) Interrogazione presentata in data 22.11.2021 dai Consiglieri E. Fontana, A. Vernillo, A. Taras, R.
Campagnolo, GB. Cunico, C. Campana, P. Bertoncello, e B. Trevisan, con oggetto: “Interrogazione
riguardante il disagio rilevato dagli infermieri di Pronto Soccorso a causa della guida delle auto mediche”;
2f) Interrogazione presentata in data 22.11.2021 dai Consiglieri B. Trevisan ed E. Fontana con oggetto:
“Interrogazione: attuazione di comunità energetiche”;
2g) Interrogazione presentata in data 22.11.2021 dal Consigliere B. Trevisan con oggetto:
“Interrogazione: Ponte Nuovo”.

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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