
CONSIGLIO COMUNALE 

Sessione straordinaria 

 

Prima Convocazione 24.3.2016   ore 21,00 

Seconda Convocazione 25.3.2016 ore 21,00 

 

Ordine del Giorno 

 

1. Approvazione verbali della seduta del giorno 20.02.2016 dal n. 1 al n.6 compreso; 

2. Comunicazione prelievo dal fondo di riserva di cui alla Delibera di G.C. N. 13 del 

26.2.2016; 

3. Revoca della Delibera n. 42 del 17.10.2014 e adesione al Patto dei Sindaci per la 

realizzazione di un  PAES d’area e provvedimenti conseguenti; 

4. Adozione programma triennale delle opere pubbliche 2016, 2017, e 2018 ed elenco annuale 

2016; 

5. Attestazione dell’interesse pubblico sulla richiesta di permesso a costruire in deroga alle 

destinazioni d’uso, allo strumento urbanistico generale, ai sensi dell’Art. 14 comma 1 bis del 

D.P.R. 380/2001. Approvazione schema di convenzione tra Comune e soggetto attuatore; 

6. L.R. 02.04.1968 N. 10 “Disciplina per l’assegnazione e fissazione dei canoni degli alloggi di 

edilizia residenziale pubblica”. Determinazione condizioni relative a particolari situazioni 

presenti nel territorio comunale. Riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa e 

forze dell’ordine; 

7. Approvazione schema Piano Triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) anni 

2016/2018; 

8. Approvazione Regolamento del Servizio di Assistenza Domiciliare per i Comuni aderenti 

alla Convenzione per l’esercizio associato delle funzioni di assistenza domiciliare e sociale 

approvata con Delibera di C.C. n. 45 del 1.12.2012; 

9. Approvazione del Regolamento per l’erogazione delle prestazioni economiche integrative di 

rette per i servizi residenziali per anziani non autosufficienti e adulti in carico ai servizi 

sociosanitari o in condizioni di marginalità per i Comuni aderenti alla Convenzione per 

l’esercizio associato delle funzioni di assistenza domiciliare e sociale approvata con 

Delibera di C.C. n. 45 del 1.12.2012; 

10. Approvazione della Convenzione tra la Provincia di Rovigo e le organizzazioni di 

volontariato comunali di Protezione Civile; 

11. Approvazione del regolamento per la concessione della cittadinanza onoraria e benemerita; 

12. Ordine del giorno sulla urgente necessità di una compiuta regolamentazione in materia di 

espianto di organi e tessuti umani; 

13. Risposta all’interrogazione del Consigliere Egisto Marchetti allocata a Prot. 1318 del 

24.2.2016; 

14. Risposta all’interrogazione dei Consiglieri Casazza e Ferrarese allocata a Prot. 1475 in data 

1.3.2016. 


