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Provincia di Belluno 

 

 

A V V I S O  D I  C O N V O C AZ I O N E  D E L  

CONSIGLIO COMUNALE 
SI RENDE NOTO CHE ALLE ORE 18:30 DEL GIORNO 

Martedì 20 giugno 201 7 
 

presso la Sala Consiliare è convocato il Consiglio Comunale, in seduta STRAORDINARIA per 
trattare i seguenti argomenti posti all’ORDINE DEL GIORNO 

 
1. Ufficio proponente: Segreteria 

Approvazione Verbali di Deliberazione dal n. 1 al n. 11 della seduta del 31/03/2017 dal n. 12 al n. 23 della seduta 
del 12/04/2017 e la n. 24 della seduta del 1/6/2017 

2. Ufficio proponente: Segreteria 
approvazione progetto di fusione fra i Comuni di Limana e Trichiana, per la costituzione di un nuovo Comune, ai 
sensi di quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n.456 del 19 aprile 2016 – 
“Criteri e modalità per l'assegnazione e l'erogazione di contributi a favore di Comuni per l'elaborazione di studi 
di fattibilità finalizzati alla fusione di Comuni, alla costituzione di una Unione di Comuni (art.32 D.Lvo n. 
267/2000) e a favore delle Unioni montane per progetti di riorganizzazione per la gestione associata di nuove 
funzioni fondamentali conferite dai Comuni ad esse appartenenti. Anno 2016  

3. Ufficio proponente: Segreteria 
approvazione regolamento comunale in materia di accesso civico e accesso generalizzato. 

4. Ufficio proponente: servizi sociali 
approvazione regolamento di ambito distrettuale per l’accesso e la partecipazione al costo delle prestazioni sociali 
agevolate dei servizi socio-sanitari e socio-assistenziali della residenzialità disabili”, in applicazione del Dpcm 5 
dicembre 2013, n. 59. 

5. Ufficio proponente: ragioneria 
Ratifica deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 15/05/2017 all’oggetto “Variazione in via d’urgenza al 
Bilancio 2017”. 

6. Ufficio proponente: commercio 
convalida deliberazione della Giunta comunale 19 aprile 2017, n.66 ad oggetto " Approvazione schema di 
convenzione per la gestione associata dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) con l'Unione Montana 
Feltrina 

7. Ufficio Proponente: Segreteria  
Risposta scritta del Sindaco Milena De Zanet del 08/05/2017 prot. N. 4942 all’interrogazione presentata dal 
Consigliere  Piol Roberto  del Gruppo Consiliare Limana Viva nel Consiglio del 12/04/2017 relativa a: Mancata 
applicazione della Delibera di Giunta Comunale n. 108 del 19/05/2010 inerente l’Albo comunale dei neo-laureati del 
Comune di Limana. 

8. Ufficio Proponente: Segreteria 
Risposta scritta del Sindaco Milena De Zanet del 02/05/2017 prot. N. 4705 all’interrogazione presentata dal 
Consigliere  Reolon Luciano  del Gruppo Consiliare Liberamente Limana nel Consiglio del 12/04/2017 relativa a: 
Quando e come l’attuale maggioranza intende assumere istituzionalmente il metodo della democrazia partecipata. 

 

Limana, lì 10 giugno 2017 

Milena De Zanet 
(sottoscrizione apposta con firma digitale) 

 
 
 
 
 

LA POPOLAZIONE E’ INVITATA A PARTECIPARE 
La stampa di copia analogica del presente documento informatico, predisposta secondo le disposizioni di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 
n.39/1993 , è valida ai sensi e per gli effetti di cui all’art.3bis, comma 4 bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
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