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

Lì, 14 giugno 2016
Prot. n. 39668/2016

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 21 giugno 2016 - alle ore 18.00
Ove la seduta di prima convocazione fosse dichiarata deserta, l’adunanza in seconda convocazione è
fissata per giovedì 23 giugno 2016 alle ore 18:00.
Se i lavori non fossero terminati nella seduta di martedì 21 giugno 2016, essi continueranno giovedì 23
giugno 2016 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. Esame interrogazioni e interpellanze ai sensi degli artt. 50 e segg. del vigente regolamento sul
funzionamento del Consiglio Comunale;
3. variazioni al bilancio di previsione 2016-2018;
4. Ratifica della deliberazione di Giunta comunale n. 128 del 24 maggio 2016 ad oggetto
“Variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2016-2018 – n. 4VR”;
5. Ratifica della deliberazione di Giunta comunale n. 143 del 7 giugno 2016 ad oggetto “Variazione
d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2016-2018 – n. 5VR”;
6. Approvazione del prospetto obbligatorio contenente le previsioni di competenza triennali ai fini
della verifica del rispetto del saldo dei vincoli di finanza pubblica da allegare al bilancio
finanziario 2016 – 2018;
7. Variante al Piano degli Interventi (P.I.) finalizzata all'individuazione di aree residenziali da
destinare a "Prima Casa" e sistemazioni cartografiche, adottata con D.C.C. N. 59 del 04/07/2013.
Controdeduzione alle osservazioni e approvazione della scheda B65.
8. Acquisizione al demanio comunale delle aree di sedime stradale nei quartieri Rondò Brenta e San
Fortunato, ai sensi dell’art. 31, commi 21 e 22, della Legge 23 dicembre 1998, n. 448.
Il Presidente del Consiglio
f.to Carlo Ferraro
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ELENCO DELLE INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE
del punto n. 2

2a) Interpellanza presentata in data 23.05.2016 dalla Capogruppo Lega Nord/Liga Veneta T. Bizzotto,
con oggetto: “Mancata risposta entro i termini regolamentari di richieste di accesso agli atti”;
2b) Interpellanza presentata in data 13.06.2016 dai Consiglieri di Forza Italia M. Scotton e A. Savona con
oggetto: “cosa si pensa di fare per salvare e mantenere a Bassano l’Archivio di Stato? ”.

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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