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

Lì, 21 settembre 2017
Prot. 61228/2017

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 28 settembre 2017 - alle ore 18.00

Ove la seduta di prima convocazione fosse dichiarata deserta, l’adunanza in seconda convocazione è
fissata per lunedì 2 ottobre 2017 alle ore 18:30.
Se i lavori non fossero terminati nella seduta di giovedì 28 settembre 2017, essi continueranno lunedì 2
ottobre 2017 alle ore 18:30.
presso Sala Consiliare del Municipio per la discussione del seguente ordine del giorno.

1. Surroga consigliere comunale Mattia Bindella ai sensi articolo 38, 4° comma, decreto legislativo
n. 267/2000 – Testo Unico degli Enti Locali;
2. Approvazione dei verbali delle sedute consiliari precedenti;
3. Esame interrogazioni e interpellanze ai sensi degli artt. 50 e segg. del vigente regolamento sul
funzionamento del Consiglio Comunale;
4. Mozione presentata in data 19.09.2017 dai Consiglieri G. Borsato, R. Masolo e B. Bernardi, A.
Zonta, A. Conte, R. Marin con oggetto: “Intitolazione di un luogo pubblico al nostro concittadino
Luca Russo, tragicamente ucciso nell’attentato di Barcellona del 17 agosto 2017”;
5. Ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n. 220 del 1 agosto 2017 ad oggetto "Variazioni
d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2017-2019 – n. 3VR";
6. Ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n. 247 del 5 settembre 2017 ad oggetto
"Variazioni d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2017-2019 – n. 4VR";
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7. Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2017-2019;
8. Esame e approvazione del bilancio consolidato 2016 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;
9. Approvazione dello schema di concessione per il servizio di tesoreria comunale 2018-2022;
10. Ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune di Bassano del Grappa;
11. Variante n. 1/2017 al Piano degli Interventi (P.I.) – Collegamento ciclo-pedonale tra Via dei Lotti
e Via Lucio Battisti, adottata con DCC n. 26 del 28.04.2017. Approvazione ai sensi dell’art. 18
della LR. 11/2004 e s.m.i.;
12. Variante n. 7/2016 al Piano degli Interventi (P.I.) a seguito di esproprio finalizzato alla
realizzazione della Superstrada Pedemontana Veneta adottata con DCC n. 83 del 29 settembre
2016. Approvazione si sensi dell’art. 18 della LR. 11/2004 e s.m.i.;
13. Obbligo di adeguamento statutario ai sensi del D.LGS 175/16 della società interamente pubblica
ETRA Spa;
14. Ordine del giorno presentato in data 19.09.2017 dai Consiglieri G. Borsato, R. Masolo e B.
Bernardi ad oggetto: “Condanna delle speculazioni politiche a seguito del falso tentativo di rapina
in Q.re Firenze”.
Il Presidente del Consiglio
f.to Carlo Ferraro

ELENCO DELLE INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE
del punto n. 3

3a) Interrogazione presentata in data 09.08.2017 dalla Capogruppo del MoVimento 5 Stelle A Conte con
oggetto: “Interrogazione su situazione perdite rete idrica territorio bassanese”;
3b) Interrogazione presentata in data 10.08.2017 dalla Capogruppo del MoVimento 5 Stelle A Conte con
oggetto: “Interrogazione su situazione depuratore consortile Etra in relazione a by pass”;
3c) Interrogazione presentata in data 24.08.2017 dal Consigliere di Forza Italia M. Scotton con oggetto:
“perché non veniamo incontro ai Cittadini Bassanesi e diamo un miglior servizio, dando loro la possibilità
di effettuare pagamenti al Comune con modalità telematica? (DLGS 82 del 2005 modificato con DLGS
179 del 2016)”;
3d) Interrogazione presentata in data 04.09.2017 dai Consiglieri di Forza Italia M. Scotton e A. Savona
con oggetto: “a che punto sono i lavori di ristrutturazione del nostro PONTE DEGLI ALPINI?”;
3e) Interrogazione presentata in data 04.09.2017 dai Consiglieri di Forza Italia M. Scotton e A. Savona
con oggetto: “spese di acqua per verde pubblico nel 2016 pari a Euro 54.095,00; in che modo e a quali
consumi si riferisce in dettaglio questa spesa?”;
3f) Interpellanza presentata in data 15.09.2017 dai Consiglieri di Impegno per Bassano S. Monegato, R.
Marin e F. Finco, con oggetto: “problemi di illuminazione in zona S. Vito”;
Si comunica che il Consiglio Comunale potrà essere seguito in diretta da tutti i cittadini sul sito www.comune.bassano.vi.it
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