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

Lì, 23 aprile 2020
Prot. 25799

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

Giovedì 30 aprile 2020 - alle ore 18.00

in diretta streaming dalla Sala Ferracina per la discussione del seguente ordine del giorno.
Ove la seduta di prima convocazione fosse dichiarata deserta, l’adunanza in seconda convocazione è
fissata per martedì 5 maggio 2020 alle ore 18.00
Se i lavori non fossero terminati nella seduta di giovedì 30 aprile 2020, essi continueranno 5 maggio
2020 alle ore 18.00

1. Approvazione dei verbali delle sedute consiliari precedenti;
2. Permesso di Costruire convenzionato ai sensi dell'art. 28 bis del DPR 380/2001 e variante non
essenziale al P. di C. n. 47039/2019 del 19/06/2019 per demolizione e ricostruzione con
ampliamento ai sensi della L. R. 14/2009 dell'edificio "Ex Scuola Bellavitis" - ditta: Piva
Costruzioni Generali - Approvazione schema di convenzione;
3. Variante al P.I. n. 1/2020 per allargamento del tratto sud di Contrà Fietto - Adozione ai sensi
dell’art. 18 della L.R. 11/2004;
4. Acquisizione al demanio comunale delle aree ad uso pubblico di Via Gramsci, nel quartiere
residenziale di Via Venezia, ai sensi dell’art. 31, commi 21 e 22, della Legge 23 dicembre 1998, n.
448;
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5. Ratifica della variazione d’urgenza al bilancio contenuta nella deliberazione di Giunta comunale n.
52 del 17 marzo 2020 ad oggetto “Interventi a sostegno dei cittadini e delle attività produttive a
seguito dell’emergenza covid-19 – Variazione di bilancio di previsione 2020/2022”;
6. Ratifica della deliberazione di Giunta comunale n. 53 del 17 marzo 2020 ad oggetto “Bilancio di
previsione per l'esercizio 2020-2022 - Variazione d'urgenza ai sensi dell'articolo 175, comma 4,
del TUEL - Esame ed approvazione”;
7. Ratifica della deliberazione di Giunta comunale n. 63 del 31 marzo 2020 ad oggetto “Bilancio di
previsione per l'esercizio 2020-2022 - Variazione d'urgenza n_3 ai sensi dell'articolo 175, comma
4, del TUEL - Esame ed approvazione”;
8. Modifiche al regolamento delle Entrate tributarie;
9. Modifica al regolamento per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l’applicazione del
relativo canone;
10. Approvazione modifica n. 1 al programma triennale delle opere pubbliche 2020/2022 ed elenco
annuale 2020;
11. Art. 227 del Tuel, D.Lgs. 267/2000, approvazione del conto del bilancio per l’esercizio 2019;
12. Variazione al D.U.P. 2020/2022 e al bilancio di previsione 2020/2022 di competenza e di cassa ai
sensi degli articoli 42 e 175 del D.Lgs. 267/2000 – Applicazione risultato di amministrazione –
Esame ed approvazione;
13. Variazione al D.U.P. 2020/2022 e al bilancio di previsione 2020/2022 di competenza e di cassa ai
sensi degli articoli 42 e 175 del D.Lgs. 267/2000 – Esame ed approvazione;
14. Approvazione primo aggiornamento del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi
relativo agli anni 2020-2021;
15. Modifica al Regolamento per la concessione di benefici finanziari, vantaggi economici e
patrocinio ad enti pubblici e soggetti privati;
16. Ordine del giorno presentato in data 21.04.2020 dai Consiglieri R. Poletto, O. Mazzocchin, A.
Vernillo, A. Taras, R. Campagnolo, GB. Cunico, P. Bertoncello e C. Campana, con oggetto:
“Ordine del giorno ai sensi art. 56 regolamento comunale per impegnare il Sindaco a richiedere e
divulgare informazioni periodiche dettagliate sui controlli effettuati nelle RSA, a seguito
dell’epidemia da COVID19”;
17. Ordine del giorno presentato in data 21.04.2020 dai Consiglieri R. Poletto, O. Mazzocchin, A.
Vernillo, A. Taras, R. Campagnolo, GB. Cunico, P. Bertoncello, C. Campana, e B. Trevisan, con
oggetto: “Ordine del giorno per impegnare il Sindaco a fare assumere alla società pubblica ETRA
spa misure di sostegno per la ripresa economica successiva alla fase emergenziale dell’epidemia
da COVID19”
Il Presidente del Consiglio
f.to Stefano Facchin

Si comunica che la seduta del Consiglio Comunale, in esecuzione dei provvedimenti adottati dalle Autorità competenti per
limitare la diffusione del Coronavirus, non potrà essere aperta al pubblico, salvo diverse eventuali nuove disposizioni che, se
emanate, saranno pubblicate sul sito web.
Si ricorda, comunque, che i lavori del Consiglio potranno essere seguiti in diretta da tutti i cittadini sul sito

www.comune.bassano.vi.it
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