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

Lì, 31 gennaio 2019

Prot.

8551

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 7 febbraio - alle ore 18:30

Ove la seduta di prima convocazione fosse dichiarata deserta, l’adunanza in seconda convocazione è
fissata per di giovedì 14 febbraio alle ore 18:30.
Se i lavori non fossero terminati nella seduta di giovedì 7 febbraio 2018, essi continueranno giovedì 14
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. Variazioni al bilancio di previsione e modifiche al documento unico di programmazione 20192021;
4. Variante n. 1/2019 al P.I. di recepimento dell’atto di Accordo pubblico/privato ai sensi dell’art. 6
della L.R. 11/2004, per recupero e ampliamento dell’Ex Macello Comunale con valorizzazione
dell’area circostante - Ditta: Archivio Bonotto Srl. Adozione ai sensi dell'art. 18 della L.R.
11/2004;
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5. Parere su intervento per ristrutturazione ed ampliamento di un fabbricato a destinazione
artigianale in deroga al PI ai sensi dell'art. 3 della L.R.55/2012 - Ditta: CIBAS di Poli Fabio & C.
s.a.s.;
6. Modifica dell’articolo 17 comma 3 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale;
7. Ordine del giorno prot. 7488 presentato in data 29.01.2019 dal Gruppo consiliare Partito
Democratico ad oggetto: “ Effetti della legge 132/2018”;
8. Ordine del giorno prot. 7492 presentato in data 29.01.2019 dai Gruppi consiliari Partito
Democratico, Bassano per tutti e Più Bassano ad oggetto: “ Contrasto alle forme di
discriminazione nelle comunicazioni e condanna delle espressioni irrispettose nell’ambito della
libera espressione del pensiero”.

Il Presidente del Consiglio
f.to Carlo Ferraro

ELENCO DELLE INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE
del punto n. 2

2a) Interpellanza presentata in data 30.10.2018 dalla Capogruppo di Lega Nord Liga Veneta T. Bizzotto
con oggetto: “webcam Ponte Vecchio”;
2b) Interrogazione presentata in data 22.01.2019 dal Consigliere di Forza Italia M. Scotton con oggetto:
“Si conoscono i dati relativi all’inquinamento acustico e in particolare atmosferico delle zone viarie
PIAZZALE TRENTO, DISCESA BROCCHI e VIA CA’ BARONCELLO?”;
2c) Interrogazione presentata in data 25.01.2019 dal Consigliere di Forza Italia M. Scotton con oggetto:
“è in atto un contenzioso tra il Comune di Bassano del Grappa e la Ditta Sbrissa e a che punto è il
procedimento?”;
2d) Interpellanza presentata in data 29.01.2019 dalla Capogruppo Movimento 5 Stelle A. Conte con
oggetto: “interpellanza su stato centro direzionale Spv all’interno del parco delle Rogge”.

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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