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

Lì, 22 settembre 2016
Prot. n. 63702/2016

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
giovedì 29 settembre 2016 - alle ore 18.00
Ove la seduta di prima convocazione fosse dichiarata deserta, l’adunanza in seconda convocazione è
fissata per venerdì 30 settembre 2016 alle ore 18:00.
Se i lavori non fossero terminati nella seduta di giovedì 29 settembre 2016, essi continueranno venerdì 30
settembre 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. Conferimento della Cittadinanza onoraria della Città di Bassano del Grappa a Danielle Rochez;
4. Esame ed approvazione del bilancio consolidato 2015 del Comune di Bassano del Grappa con i
bilanci dei propri organismi ed enti strumentali e delle società controllate e partecipate ai sensi
dell’articolo 151, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
5. Ratifica della deliberazione di Giunta comunale n. 203 del 23 agosto 2016 ad oggetto “Variazione
d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2016-2018 – n. 7 VR”;
6. Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2016-2018;
7. Esame ed approvazione del progetto di fusione per incorporazione di Brenta servizi spa in Etra
spa;
8. Mozione presentata in data 23.08.2016 dai consiglieri di Forza Italia Scotton M. e Savona A. con
oggetto: “cosa aspettiamo ad istituire la Consulta del Verde a Bassano?”;
9. Mozione presentata in data 24.08.2016 dai consiglieri di Forza Italia Scotton M. e Savona A. con
oggetto: “perché l’Amministrazione Comunale non deve comportarsi come buon padre di famiglia
nella gestione delle spese energetiche”;
10. Patto territoriale lavoro ed inclusione sociale del territorio vicentino: Adesione;
11. Costituzione della Rete Bibliotecaria Vicentina (RBV) – approvazione dello schema di
convenzione con l’I.P.C. Biblioteca Civica Bertoliana di Vicenza e la Provincia di Vicenza;
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12. Permuta immobiliare alla pari di terreni limitrofi al contesto produttivo n. 2 in località Campese
finalizzato all’allargamento di un tratto della strada vicinale di Via Contrà Fietto;
13. Variante n. 2/2016 al Piano degli Interventi (P.I.), adottata con D.C.C. n. 39 del 29/04/2016.
Approvazione varianti puntuali;
14. Variante n. 3/2016 al Piano degli Interventi (P.I.), adottata con D.C.C. n. 47 del 31/05/2016.
Approvazione varianti puntuali;
15. Variante n. 7/2016 al Piano degli Interventi (P.I.) a seguito di esproprio finalizzato alla
realizzazione della Superstrada Pedemontana Veneta. Adozione;
16. Posa in opera di cabina di trasformazione dell’energia elettrica da media a bassa tensione in via IV
Novembre con caratteristiche di pubbliche utilità, in deroga alla distanza da strade e confini ai
sensi dell’art. 14: “Manufatti speciali” delle N.T.O. vigenti;
17. Ordine del giorno di solidarietà ai Comuni terremotati del Centro Italia;
18. Ordine del giorno presentato dai Capigruppo Borsato G., Bernardi B., Bindella M., Conte A., ad
oggetto: “riforma del Servizio Sanitario Regionale e sostegno all’U.L.S.S. Pedemontana”;
19. Ordine del giorno presentato dai Capigruppo Borsato G., Bernardi B., Bindella M. ad oggetto:
“grave ingerenza e strumentalizzazione ai fini politici nella vita del Consiglio di Quartiere
Angarano”.

Il Presidente del Consiglio
f.to Carlo Ferraro

ELENCO DELLE INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE
del punto n. 2

2a) Interrogazione presentata in data 05.09.2016 dalla Capogruppo di Movimento 5 stelle Conte A., con
oggetto: “Interrogazione su viabilità quartiere Santa Croce – via Travettore”;
2b) Interrogazione presentata in data 05.09.2016 dalla Capogruppo di Movimento 5 stelle Conte A., con
oggetto: “Interrogazione su biciclette comunali giacenti presso la Sis”;
2c) Interpellanza presentata in data 21.09.2016 dalla Capogruppo di Lega Nord/Liga Veneto Bizzotto T.,
con oggetto: “Stato attuale in materia antisismica degli edifici scolastici bassanesi”.

Si comunica che il Consiglio Comunale potrà essere seguito in diretta da tutti i cittadini sul sito www.bassanodelgrappa.gov.it
2

