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Lì, 21 giugno 2018

Prot.

44116

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 giugno - alle ore 19:00

Ove la seduta di prima convocazione fosse dichiarata deserta, l’adunanza in seconda convocazione è
fissata per di martedì 3 luglio alle ore 19:00.
Se i lavori non fossero terminati nella seduta giovedì 28 giugno 2018, essi continueranno martedì 3
luglio alle ore 19:00.
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. Ratifica della deliberazione di Giunta comunale n. 155 del 24 maggio 2018 ad oggetto “variazione
d’urgenza n_5 al bilancio di previsione 2018-2020 e contestuale variazione di cassa”;
4. Ratifica della deliberazione di Giunta comunale n. 166 del 29 maggio 2018 ad oggetto “variazione
d’urgenza n_6 al bilancio di previsione 2018-2020 e contestuale variazione di cassa”;
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5. Variante al P.I. n. 4/2017 per la realizzazione di una pista ciclabile lungo via Melagrani, adottata
con DCC n. 90 del 30/11/2017. Approvazione ai sensi dell'art. 18, L.R. 11/2004;
6. Proposta di accordo pubblico-privato ai sensi dell’art. 6 della Legge Regionale 23 aprile 2004, n.
11 e s.m.i. per la rigenerazione urbana dell'area degradata "Ex ENEL" sita tra Viale Pecori Giraldi
e Viale Vicenza. Ditte: A.G.M. Srl. e Autoserenissima Srl. Approvazione Schema di Accordo e
conferma della valutazione di rilevante interesse pubblico come da DGC n. 177 del 05.06.2018;
7. Modifiche al Regolamento Comunale dei Quartieri;
8. Trasferimento gratuito al patrimonio indisponibile del Comune di Bassano del Grappa per finalità
sociali di immobili ai sensi dell’art. 48 comma 3 lettera c del Decreto Legislativo 6 settembre
2011 n. 159.

La Vice - Presidente del Consiglio
f.to Paola Bertoncello

ELENCO DELLE INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE
del punto n. 2

2a) Interpellanza presentata in data 11.06.2018 dal Consigliere di Forza Italia M. Scotton con oggetto:
“quali sono i motivi dei ritardi dei lavori di rifacimento del Viale Scalabrini, sono previste penalità nel
contratto? Sono previsti ulteriori interventi per abbattere alcune barriere architettoniche createsi con
questo intervento ed eliminare possibili situazioni di pericolosità per le persone?”;
2b) Interrogazione presentata in data 19.06.2018 dai Consiglieri A. Bussolaro, P. Bertoncello, G.
Reginato, S. Farronato, V. Dal Molin, S. Bizzotto, A. Fiorese, A. Faccio, G. Borsato, M. Merlo. ad
oggetto: “Messa in liquidazione ditta Vardanega S.r.l. e affitto azienda”.

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

