
 

CONSIGLIO COMUNALE 

Sessione ordinaria 

 

Prima Convocazione 3.4.2019     ore 20,30  

Seconda Convocazione 4.4.2019    ore 20,30 

 

Ordine del Giorno 

 

 

1. Comunicazioni del Sindaco; 

 

2. Lettura e approvazione verbali della seduta  precedente  dal n.45 al n. 48 compreso; 

 

3. Approvazione del piano delle alienazioni  e valorizzazioni immobiliari art. 58 L. 133/2008 

Anno 2019; 

 

4. Approvazione variante parziale n. 3 al Piano Cimiteriale del Cimitero di Pezzoli variazione 

ingombro planimetrico tombe gentilizie su mura di nord; 

 

5. Approvazione atto di indirizzo- Criteri perequativi per il piano degli interventi; 

 

6. Adozione variante n. 1 al piano di assetto del territorio. Variante di adeguamento sul 

contenimento del consumo di suolo, l.r.14/2017 e d.g.r.v. 668/2018; 

 

7. Individuazione "centro urbano", avente le caratteristiche di cui all'art. 3, comma 1, lettera m) 

della legge regionale n.50/2012, nonche' le "aree degradate da riqualificare", aventi le 

caratteristiche di cui al comma 3, dell'art. 2 del regolamento regionale n. 1 del 21.06.2013; 

 

8. Approvazione programma triennale delle opere pubbliche 2019/2021, elenco annuale anno 

2019 e programma biennale dei servizi e delle forniture; 

 

9. Comunicazione prelievo dal fondo di riserva ordinario; 

 

10. Modifica al Regolamento Comunale  per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) 

– Parte relativa alla Tassa sui Rifiuti (TA.RI); 

 

11. Tassa sui Rifiuti (TA.RI)- Approvazione del Piano Finanziario per l’anno 2019; 

12. Tassa sui rifiuti (TA.RI)-Determinazione delle agevolazioni socio-economiche per l’anno 

2019; 

13. Tassa sui Rifiuti (TA.RI)- Approvazione delle tariffe per l’anno 2019; 

14. Approvazione programma incarichi di studio, ricerca e consulenza – Anno 2019; 

 

15. Determinazione delle aliquote dell’addizionale  comunale all’IRPEF Anno 2019; 

 

16. Determinazione delle aliquote e detrazioni dell’Imposta Municipale Unica (IMU) per l’anno 

2019; 

 



17. Determinazione delle aliquote e detrazioni del Tributo per i Servizi Indivisibili (TA.SI.) per 

l’Anno 2019; 

 

18. Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2019/2021; 

 

19.  Esame ed approvazione  del Bilancio di previsione  2019/2021; 

 

20. Decadenza di un componente del Comitato biblioteca ai sensi dell’art. 6 comma 5 del 

Regolamento della Biblioteca e contestuale surroga; 

 

21. Modifica al Regolamento di Polizia Mortuaria con la previsione di sepolture gratuite e 

perpetue per i morti in guerra o a causa di guerra- Migliore formulazione dell’art. 42 Ter; 

 

22. Individuazione aree ricadenti in zona climatica "E",  non metanizzate, situate all'interno del 

territorio comunale ed al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale anno 2019; 

 

23. Risposta a interrogazione Prot. 1708 del 9.3.2019  presentata dai Consiglieri Silvestri e 

Baldo. 

 


