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Lì, 27 marzo 2019

Prot.

24460

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 ordinaria per

Martedì 9 aprile 2019 - alle ore 18:30

Ove la seduta di prima convocazione fosse dichiarata deserta, l’adunanza in seconda convocazione è
fissata per mercoledì 10 aprile 2019 alle ore 18:30.
Se i lavori non fossero terminati nella seduta di martedì 9 aprile 2019, essi continueranno mercoledì 10
aprile 2019 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. Ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 12 marzo 2019 ad oggetto “Variazione
d’urgenza n. 1 al bilancio di previsione 2019-2021 e contestuale variazione di cassa”;
4. Approvazione del Rendiconto dell’esercizio finanziario 2018;
5. Variazioni al bilancio di previsione 2019-2021;
6. Legge 23 dicembre 1998, n. 448 articolo 31 commi dal 45 – 49-quater – Edilizia pubblica
convenzionata in diritto di superficie e in diritto di proprietà realizzate nelle aree P.E.E.P., P.I.P.,
zone soggette a Piano Urbanistico Attuativo (ex C/2.2 o R SUA) con quota obbligatoria di edilizia
residenziale pubblica ovvero in aree a ciò asservite. Indirizzi applicativi;
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7. Approvazione verbale di conciliazione giudiziale tra il Comune di Bassano del Grappa e la Sig.ra
Annalisa Lorenzetto Peserico Negri De Salvi inerente la vertenza sul riconoscimento della
proprietà della Chiesetta dell'Angelo;
8. Variante n. 2/2019 al P.I. di recepimento dell’Atto di accordo pubblico-privato si sensi dell'art. 6
della Legge Regionale 23 Aprile 2004, n. 11 per modifica dei parametri edilizi di un lotto
all'interno del PUA n. 318 "Ex P. di L. Stella", sito in Via Colomba - Ditta: Favero Immobiliare
S.r.l.. Adozione ai sensi dell’Art. 18 della L.R. 11/2004 e s.m.i.;
9. Variante n. 1 al Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) di adeguamento alla Legge Regionale n.
14 in data 06/06/2017 sul contenimento del consumo di suolo. Adozione ai sensi dell’art. 14 della
L.R. 14/2017;
10. Spostamento di cabina di trasformazione elettrica MT (Enel) in Via Marinoni con caratteristiche
di pubblica utilità, in deroga alla distanza da strade e confini ai sensi dell’art. 14: “Manufatti
speciali” delle N.T.O. – pratica n. 2018/91351. Ditta: Villa Giusti del Giardino srl;
11. Proposta di accordo pubblico-privato ai sensi dell’art. 6 della Legge Regionale 23 aprile 2004, n.
11 e s.m.i. per “Cambio d’uso da direzionale a commerciale del piano primo di un immobile in via
Roma (Centro storico) e insediamento media struttura di vendita”. Ditta: Fietta Donatella, Fietta
Giuseppe Maria, Fietta Luca Giovanni, Fietta Marco Stefano, Fietta Fabio Simone. Conferma del
rilevante interesse pubblico ed approvazione dello Schema di Accordo;
12. Provvedimento Conclusivo in variante alla SCIA prot. n. 37751 del 07/06/2016 in c.o. per cambio
d'uso da commerciale a direzionale ed ampliamento in deroga al PI, ai sensi dell'art. 3 LR
55/2012, dell'area a parcheggio a servizio dell'attività - I.D. MRSNDR68E02A703P-220120191824.

Il Presidente del Consiglio
f.to Carlo Ferraro

ELENCO DELLE INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE
del punto n. 2

2a) Interrogazione presentata in data 22.03.2019 dal Consigliere di Forza Italia M. Scotton e dalla
Consigliera del Movimento 5 Stelle A. Conte con oggetto: “perché le strade del Quartiere San Marco che
sono in condizioni pietose non sono state asfaltate, nonostante numerose promesse ampiamente
pubblicizzate?”;
2b) Interpellanza presentata in data 25.03.2019 dalla Capogruppo Movimento 5 Stelle A. Conte con
oggetto: “interpellanza su situazioni Via Marinali ed iniziative a sostegno attività commerciali presenti”.

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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