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Prot. n.  1182        19.03.2021   
    
 
Oggetto: Avviso di convocazione del Consiglio Comunale.  
 
 
          
 

Ai sensi dell’art. 35 del Regolamento del Consiglio, è convocato il Consiglio Comunale in 
SEDUTA ORDINARIA di I^ convocazione il giorno: 

 
VENERDI’ 26 MARZO 2021 – ore 20,30 

 
per trattare il seguente  
 

ORDINE DEL GIORNO: 
 

1. Approvazione verbali precedenti sedute del 29.12.2020 e del 23.01.2021; 
2. Approvazione varianti Urbanistiche relative a: 

a. Adeguamento alla L.R. 06.06.2017 n. 14 su contenimento del consumo di suolo; 
b. Regolamento Edilizio Tipo (R.E.T.). D.G.R.V. n. 669 del 15.05.2018. Adeguamento 

delle norme tecniche di attuazione del P.R.G. vigente; 
c. Variante Verde ai sensi dell’art. 7 della L.R. 16.03.2015, n. 4; 
d. Variante cartografica: viabilità di progetto (rotatoria Loc. Boscofondi); 

3. Approvazione Regolamento Comunale per l’applicazione del canone patrimoniale di 
concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del Regolamento del canone di 
concessione per l’occupazione delle aree destinate a mercati realizzati anche in strutture 
attrezzate; 

4. Addizionale Comunale all’IRPEF. Conferma aliquote Anno 2021; 
5. Approvazione aliquote IMU – Anno 2021; 
6. Approvazione Bilancio di Previsione per l’Esercizio finanziario 2021-2023; 
7. Approvazione nuovo Statuto della Biblioteca Comunale; 
8. Approvazione nuovo Regolamento per l’accesso e l’uso della palestra comunale; 
9. Adozione della “Carta delle pari opportunità”; 
10. Approvazione dello schema di Convenzione per la realizzazione in forma associata del 

percorso di trasformazione digitale delle Pubbliche Amministrazioni; 
11. Individuazione delle zone non metanizzate del territorio comunale ai fini dell’applicazione 

delle riduzioni fiscali sul costo del gasolio e del gpl usati come combustibile per riscaldamento, ai 
sensi della L. 23.12.1999 n. 488, art. 12, comma 4, punto 4, e successive modifiche ed integrazioni; 

12. A richiesta di 1/5 dei consiglieri comunali del gruppo consigliare “Pettorazza Viva e attiva” di 
cui alla nota prot. n. 667 del 12.02.2021, vengono iscritti i seguenti argomenti, ai sensi dell’art. 32 c. 2 
– lett. B) del Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale e art. 39 c. 2 del D. Lgs. 
267/2000: 

a. Elezioni dei membri del Comitato della Biblioteca Comunale; 



b. Relazione sulla diffusione del contagio nel nostro paese, modi e tempi di comunicazione ai 
cittadini, attività di controllo, resoconto degli aiuti relativi ai buoni alimentari e 
comunicazione ad altri eventuali aiuti alla cittadinanza; 

c. Resoconto sul progetto della nuova toponomastica e della numerazione civica; 
d. Resoconto sull’andamento sui lavori sulla scuola G. Rodari. 

 
 
 
Considerata l’emergenza sanitaria in atto, la seduta consiliare si svolgerà in modalità di 

videoconferenza, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative per contrastare il fenomeno 
pandemico da COVID-19 seguendo, altresì, quanto previsto nell’allegato protocollo che regola lo 
svolgimento delle sedute consiliari in modalità a distanza. Con successiva e-mail, che sarà inviata 
entro il giorno di svolgimento della seduta, sarà comunicato il link per il collegamento alla 
piattaforma Zoom, la quale dovrà essere scaricata su ogni singola postazione da ciascun consigliere. 
Per la validazione della presenza, ciascun consigliere dovrà essere collegato con singolo 
apparecchio. 

 
Qualora la seduta non possa aver luogo per mancanza del numero legale, il Consiglio Comunale è 
convocato in seconda convocazione Lunedì 29 Marzo 2021 alle ore 20,30 col medesimo ordine del 
giorno e con le medesime modalità. 

 
 
 
       IL SINDACO 

       Gianluca rag. BERNARDINELLO 


