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

Lì, 8 febbraio 2018
Prot. 10001

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 15 febbraio 2018 - alle ore 18:30

Ove la seduta di prima convocazione fosse dichiarata deserta, l’adunanza in seconda convocazione è
fissata per martedì 20 febbraio alle ore 18:30.
Se i lavori non fossero terminati nella seduta di giovedì 15 febbraio 2018, essi continueranno martedì 20
febbraio alle ore 18:30.
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. Mozione presentata in data 06.02.2018 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”;
4. Variante al P.I. n. 3/2017 di recepimento dell’atto di Accordo Pubblico/Privato per
“Ristrutturazione e rigenerazione urbana del complesso commerciale di via Capitelvecchio a
Bassano del Grappa”. Ditta: Finpengo SpA. Controdeduzione alle osservazioni ed approvazione ai
sensi dell’art. 18 della L.R. n. 11/2004;
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5. Revoca della deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 29 giugno 2017 avente ad oggetto
“Istituzione Commissione Temporanea, ai sensi dell’art. 23 del Regolamento sul funzionamento
del Consiglio Comunale, per il monitoraggio dei lavori di ripristino e consolidamento del Ponte
degli Alpini”;

6. Modifiche al Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

La Vice Presidente del Consiglio
f.to Paola Bertoncello

ELENCO DELLE INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE
del punto n. 2

2a) Interrogazione presentata in data 18.12.2017 dai Consiglieri di Forza Italia M. Scotton e A. Savona
con oggetto: “i proprietari dei fabbricati adiacenti al Ponte degli Alpini hanno dato il consenso per
l’ancoraggio del Ponte?”.

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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