CITTA’ DI BASSANO DEL GRAPPA

Medaglia d’Oro al Valor Militare
Servizi di Staff - Ufficio di Presidenza

Prot. n. 79369 del 28.11.2017

Ai sigg.ri
Consiglieri Comunali
Loro sedi

Oggetto: integrazione ordine del giorno del Consiglio Comunale di giovedì 30 novembre 2017.
Si comunica alle SS.LL. che l’ordine del giorno del Consiglio Comunale già convocato per
giovedì 30 novembre 2017 - alle ore 18.30
- eventuale prosecuzione il 5 dicembre 2017 -

presso la Sede Municipale viene integrato con il seguente argomento:

•

Mozione presentata in data 24.11.2017 ad oggetto: “Tumore al seno: prevenzione e diagnosi
precoce”.

Il nuovo ordine del giorno è il seguente:
1. Esame interrogazioni e interpellanze ai sensi degli artt. 50 e segg. del vigente regolamento sul
funzionamento del Consiglio Comunale;
2. Mozione presentata in data 21.11.2017 dai Consiglieri A. Conte, R. Marin, A. Zonta, D. Bernardi, T.
Bizzotto e M. Scotton con oggetto: “Mozione Restituzione IVA applicata sul servizio igiene
ambientale”;
3. Mozione presentata in data 24.11.2017 ad oggetto: “Tumore al seno: prevenzione e diagnosi precoce”;
4. Ratifica della deliberazione di Giunta comunale n. 326 del 14 novembre 2017 ad oggetto "Variazione
d'urgenza n. 7 al bilancio di previsione finanziario 2017-2019";
5. Ratifica della deliberazione di Giunta comunale n. 335 del 21 novembre 2017 ad oggetto "Variazione
d'urgenza n. 8 al bilancio di previsione finanziario 2017-2019";
6. Assestamento al bilancio di previsione 2017-2019;

7. Sostituzione di alcuni rappresentanti dei Comitati di gestione degli asili nido comunali per il triennio
2015/2018, nominati con la delibera di Consiglio n. 7 del 29/01/2015, e dimessi anticipatamente
prima della scadenza del mandato;
8. Variante al P.I. n. 4/2017 per la realizzazione di una pista ciclabile lungo via Melagrani – Adozione ai
sensi dell’art. 18, L.R. 11/2004;
9. Approvazione della trasformazione della società FARMACASA S.P.A. in società a responsabilità
limitata ed approvazione del relativo statuto predisposto in conformità alla normativa sulle società
partecipate.

Il Presidente del Consiglio
f.to Carlo Ferraro

ELENCO DELLE INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE
del punto n. 1

1a) Interpellanza presentata in data 21.11.2017 dal Consigliere di Forza Italia M. Scotton con oggetto:
“Esiste nei piani del Comune di Bassano un piano di cura, pulizia, manutenzione di pozzetti, caditoie,
tubazioni per la raccolta delle acque meteoriche?”.

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

