
 

 
 

 
 

  Comune di Ariano nel Polesine 
 

 

                                                              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

       RENDE NOTO 

  

                                                                che il Consiglio Comunale,  
                                         è convocato per lunedì 6 aprile 2020 alle ore 18.00  
                                                   nella sala della cultura di via Matteotti, 42 

 

                                                                                    ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Approvazione verbali della seduta del 25.02.2020. 
2. Approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari – anno 2020. 
3. Verifica della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie che potranno 

essere ceduti in proprietà o in diritto di superficie. Determina del prezzo di cessione per ciascun tipo di area o fabbricato. 
4. Addizionale comunale dell’Irpef. Determinazione aliquota anno 2020. 
5. Approvazione del regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU).  
6. Imposta municipale propria (IMU). Determinazione aliquota anno 2020. 
7. Documento Unico di Programmazione (DUP) semplificato, per il periodo 2020-2022. 
8. Approvazione del bilancio di previsione 2019/2021. 
9. Comunicazione variazione di bilancio di previsione anno 2019/2021. 
10. Affidamento del servizio degli accertatori di violazioni amministrative in materia di rifiuti nel Comune di Ariano nel Polesine ed 

Ecoambiente. Ispettori ambientali. Approvazione della Convenzione con Ecoambiente e del disciplinare relativo al servizio. 
 

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 martedì 7 aprile ore 18.00. 

 
La seduta consiliare si svolgerà “a porte chiuse”, senza l’ammissione del pubblico, ai sensi del D. L. 23.02.2020, n. 6, che ha decretato lo stato 
di emergenza sanitaria sul territorio nazionale, e successivi decreti attuativi, che impongono il divieto di assembramenti e limitazioni di mobilità 
ai cittadini, al fine di contenere e contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. La seduta si svolgerà assicurando la distanza 
interpersonale prescritta dalle norme precitate tra i partecipanti.  
I cittadini potranno seguire il Consiglio collegandosi alla pagina Facebook @amministrazionecomunaleariano. 

 

                       Ariano nel Polesine, 27 marzo 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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       RENDE NOTO 

  

                                                                che il Consiglio Comunale,  
                                         è convocato per lunedì 6 aprile 2020 alle ore 18.00  
                                                   nella sala della cultura di via Matteotti, 42 

 

                                                                                    ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Approvazione verbali della seduta del 25.02.2020. 
2. Approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari – anno 2020. 
3. Verifica della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie che potranno 

essere ceduti in proprietà o in diritto di superficie. Determina del prezzo di cessione per ciascun tipo di area o fabbricato. 
4. Addizionale comunale dell’Irpef. Determinazione aliquota anno 2020. 
5. Approvazione del regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU).  
6. Imposta municipale propria (IMU). Determinazione aliquota anno 2020. 
7. Documento Unico di Programmazione (DUP) semplificato, per il periodo 2020-2022. 
8. Approvazione del bilancio di previsione 2019/2021. 
9. Comunicazione variazione di bilancio di previsione anno 2019/2021. 
10. Affidamento del servizio degli accertatori di violazioni amministrative in materia di rifiuti nel Comune di Ariano nel Polesine ed 

Ecoambiente. Ispettori ambientali. Approvazione della Convenzione con Ecoambiente e del disciplinare relativo al servizio. 
 

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 martedì 7 aprile ore 18.00. 

 
La seduta consiliare si svolgerà “a porte chiuse”, senza l’ammissione del pubblico, ai sensi del D. L. 23.02.2020, n. 6, che ha decretato lo stato 
di emergenza sanitaria sul territorio nazionale, e successivi decreti attuativi, che impongono il divieto di assembramenti e limitazioni di mobilità 
ai cittadini, al fine di contenere e contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. La seduta si svolgerà assicurando la distanza 
interpersonale prescritta dalle norme precitate tra i partecipanti.  
I cittadini potranno seguire il Consiglio collegandosi alla pagina Facebook @amministrazionecomunaleariano. 
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