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

Lì, 14 marzo 2019

Prot. 21091

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 21 marzo - alle ore 18:30

Ove la seduta di prima convocazione fosse dichiarata deserta, l’adunanza in seconda convocazione è
fissata per martedì 26 marzo alle ore 18:30.
Se i lavori non fossero terminati nella seduta di giovedì 21 marzo 2018, essi continueranno martedì 26
marzo 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. Modifica al Regolamento per l’applicazione dell’addizionale comunale all’IRPEF: nuova soglia di
esenzione per l’anno 2019;
4. Variazioni al bilancio di previsione 2019-2021;
5. Variante di revisione parziale al Piano degli Interventi (n. 3/2018). Controdeduzione alle
osservazioni ed approvazione ai sensi dell’art. 18 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i.;
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6. LP_VILLA SERENA – Convenzione tra il Comune di Bassano del Grappa e l’I.S.A.C.C. di
Bassano del Grappa per la realizzazione dei lavori di manutenzione e adeguamento presso la sede
di Villa Serena. Disposizioni su liquidazioni rate di rimborso sul fondo di rotazione;
7. Modifiche al Regolamento Comunale per la tutela ed il benessere degli animali;
8. Modifiche allo Statuto della "Fondazione Premio Baccin Valentino";
9. Adozione del piano di riparto dei contributi per gli edifici di culto ex l.r. 44/87_fondo 2018 e
conguaglio 2013/2018.

La Vice - Presidente del Consiglio
f.to Paola Bertoncello

ELENCO DELLE INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE
del punto n. 2

2a) Interrogazione presentata in data 11.03.2019 dal Consigliere di Forza Italia M. Scotton con oggetto:
“dove finiranno le travi di soglia Casarotti testimonianza storica bicentenaria del nostro PONTE DEGLI
ALPINI?”.

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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