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Lì, 17 luglio 2018

Prot.

50811

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

Martedì 24 luglio - alle ore 19:00

Ove la seduta di prima convocazione fosse dichiarata deserta, l’adunanza in seconda convocazione è
fissata per di giovedì 26 luglio alle ore 19:00.
Se i lavori non fossero terminati nella seduta di martedì 24 luglio 2018, essi continueranno giovedì 26
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. 200 del 3 luglio 2018 ad oggetto “Variazione
d’urgenza n_7 al bilancio di previsione 2018-2020 e contestuale variazione di cassa”;
4. Ratifica della deliberazione di Giunta comunale n. 209 del 10 luglio 2018 ad oggetto “Variazione
d’urgenza n_8 al bilancio di previsione 2018-2020 e contestuale variazione di cassa”;
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5. Variazioni al bilancio di previsione 2018-2020;
6. Verifica del permanere degli equilibri generali del bilancio e dello stato di attuazione dei
programmi;
7. Modifica della delimitazione territoriale tra i Quartieri di San Vito e San Marco;
8. Estinzione del “Consorzio per la gestione del Centro Intermodale Bassanese”;
9. Approvazione del nuovo Regolamento comunale dei mezzi pubblicitari;
10. Legge 21/11/2000, n. 353 recante “Legge-quadro in materia di incendi boschivi” – art. 10, comma
2: catasto comunale dei soprassuoli percorsi dal fuoco – adozione;

La Vice Presidente del Consiglio
f.to Paola Bertoncello

ELENCO DELLE INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE
del punto n. 2

2a) Interpellanza presentata in data 16.07.2018 dalla Capogruppo Lega Nord/Liga Veneta T. Bizzotto con
oggetto: “Interruzione di un servizio di pubblica utilità, impossibilità di accesso alle pratiche edilizie”.

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