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

Lì, 18.06.2020
Prot. 37589

Ai Sigg.ri
Consiglieri Comunali
loro sedi

giovedì 25 giugno 2020 - alle ore 18.30

presso Sala Consiliare del Municipio 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 30 giugno 2020 alle ore 18.30
Se i lavori non fossero terminati nella seduta di giovedì 25 giugno 2020, essi continueranno martedì 30
giugno 2020 alle ore 18.30

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. Mozione presentata in data 17.06.2020 dai Consiglieri A.Vernillo, A.Taras R.Poletto,
O.Mazzocchin, R.Campagnolo, GB.Cunico, C.Campana, e P.Bertoncello, con oggetto:
“MOZIONE Rientro a Bassano della Pala di Sant’Anna di Jacopo da Ponte”;
4. 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 e applicazione del risultato di amministrazione ai
sensi dell’articolo 187 del D. Lgs. 267/2000 – Esame ed approvazione;
5. IMU 2020 - differimento termini versamento 1° rata;
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Comune di Bassano del Grappa

Invito la S.V. a partecipare alla riunione del Consiglio Comunale, convocato in seduta straordinaria per

Protocollo N.0037660/2020 del 18/06/2020

U

Oggetto: Convocazione del Consiglio Comunale

6. Variante al Piano degli Interventi n. 4/2019 di stralcio dell’area n. 10 (scheda n. 24) “Bando Prima
Casa”. Approvazione ai sensi dell’art. 18 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i;
7. Variante al P.I. n. 2/2020 per lo stralcio dell’area n. 15 (Scheda n. 39) “Bando Prima Casa” Adozione ai sensi dell’art. 18 della L.R. 11/2004;
8. Variante n. 3/2020 al P.I. di recepimento dell’Atto di accordo pubblico-privato ai sensi dell'art. 6
della LR n. 11/2004 per la variazione di destinazione d'uso da residenziale a direzionale del piano
primo di un immobile in piazza Terraglio – Ditta: SAIR snc di Ganassin F. & C. – Adozione ai
sensi dell’art. 18 della LR 11/2004;
9. Ordine del giorno presentato in data 17.06.2020 dai Consiglieri R.Gerin, I.Brunelli, L.Fincato e
C.Tessarollo con oggetto: “Ordine del giorno Monitoraggio nuove tecnologie 5G”.

Il Presidente del Consiglio
f.to Stefano Facchin

ELENCO DELLE INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE
del punto n. 2

2a) Interrogazione presentata in data 16.06.2020 dai Consiglieri A.Vernillo, R.Poletto, A.Taras,
O.Mazzocchin, R.Campagnolo, GB.Cunico, P.Bertoncello e C.Campana con oggetto: “
INTERROGAZIONE (ex art. 48 reg. consiglio comunale) sull’aggiornamento della situazione della
sperimentazione sulla diffusione nel nostro territorio della tecnologia 5G.”;
2b) Interrogazione presentata in data 16.06.2020 dai Consiglieri A.Vernillo, R.Poletto, A.Taras,
O.Mazzocchin, R.Campagnolo, GB.Cunico, P.Bertoncello e C.Campana con oggetto: “
INTERROGAZIONE (ex art. 48 reg. consiglio comunale) sullo stato dei canali di scolo in Viale Delle
Fosse e nelle principali arterie cittadine”;
2c) Interrogazione presentata in data 16.06.2020 dai Consiglieri A.Vernillo, A.Taras, R.Poletto,
O.Mazzocchin, R.Campagnolo, GB.Cunico, C.Campana e P.Bertoncello con oggetto: “
INTERROGAZIONE (ex art. 48 reg. consiglio comunale), Futuro del Comando di Polizia Locale del
bassanese”;
2d) Interrogazione presentata in data 17.06.2020 dal capogruppo del Movimento 5 Stelle B.Trevisan con
oggetto: “ INTERROGAZIONE I.P.A.B. IN SITUAZIONE ECONOMICA E SANITARIA
PRECARIA”.

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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