
 

 
 

 
 

  Comune di Ariano nel Polesine 
 

 

                                                              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

       RENDE NOTO 

  

                                                                che il Consiglio Comunale,  
                                     è convocato per martedì 29 dicembre 2020 alle ore 10.00 
                                                      nella sala consiliare, Piazza Garibaldi, 1 

 

                                                                                   ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Lettura ed approvazione dei verbali del Consiglio Comunale del 26.11.2020 
2. Presa d’atto della nomina della Commissione delle Pari Opportunità. 
3. Comunicazione delle variazioni al bilancio di previsione 2020-2022. 
4. Ratifica della Delibera di Giunta Comunale n. 87 del 3.12.2020: “Variazione al bilancio di previsione - competenza della Giunta in 

via d’urgenza”. 
5. Comunicazione delle variazioni al bilancio di previsione 2020-2022. 
6. Ricognizione delle partecipazioni possedute dal Comune al 31.12.2019 – Piano di razionalizzazione per l’anno 2020.  
7. Indirizzi per la redazione o conferma del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC)- Approvazione 
8. Adozione della Carta delle Pari Opportunità. 
9. Organizzazione di Gestione della Destinazione turistica del “Po e il suo Delta” - Approvazione del protocollo d’intesa e del 

regolamento. 
10. Regolamento edilizio comunale adeguato al regolamento edilizio-tipo.  
11. Atto di indirizzo: valutazione della prospettata situazione di disequilibrio finanziario del CIASS. 

 
 

La seduta si terrà a “porte chiuse”, per la necessità derivante dall’emergenza epidemiologica in atto, come previsto da D. L. n. 6 
del 23.2.2020. La pubblicità della seduta consiliare sarà assicurata mediante la diffusione della diretta dalla pagina Facebook 
www.facebook.com/amministrazionecomunaleariano/ 
  
La seduta in presenza si svolgerà assicurando la distanza interpersonale prescritta dalle norme e con l’uso di presidi (mascherine, 
guanti e gel sanificante). 
 
Si comunica altresì che, ai sensi dell’art. 10 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale: “Il Consiglio Comunale non può 
deliberare in prima convocazione se non è presente alla seduta almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune. In seconda 
convocazione, che deve aver luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide qualora siano presenti almeno 4 Consiglieri.”  
In caso di rinvio della seduta per mancanza del numero legale, il Consiglio Comunale si riunirà in seconda convocazione per 
mercoledì 30 dicembre ore 13.00. 

 

              Ariano nel Polesine, 22 dicembre 2020 

 
   Il Presidente  
 Stefano Bucci 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi 
del D. Lgs. 52/2005 s.m.i. e norme collegate 

e sostituisce il documento cartaceo  
 e la firma digitale. 
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