Comune di Marcon
Provincia di Venezia

MARTEDI’ 19 FEBBRAIO 2013 ALLE ORE 20.30
presso la Sala Consiliare – Centro Civico
si riunisce in seduta Straordinaria
(art. 1, comma 1, regolamento Consiglio Comunale)
IL CONSIGLIO COMUNALE
con il seguente
ORDINE DEL GIORNO
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)

Comunicazioni.
Interrogazione prot. n. 2134 del 24.01.2013 ad oggetto: Servizio raccolta rifiuti urbani.
Interrogazione prot. n. 2439 del 29.01.2013 ad oggetto: Collegamento Via Boschette – Via Molino.
Interpellanza prot. n. 425 del 07.01.2013 ad oggetto: Lotti incolti.
Interpellanza prot. n. 900 del 10.01.2013 ad oggetto: Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali.
Interpellanza prot. n. 2443 del 29.01.2013 ad oggetto: Falò della “Festa della Befana”.
Interpellanza prot. n. 3533 del 07.02.2013 ad oggetto: Feste Paesane.
Interpellanza prot. n. 3636 del 11.02.2013 ad oggetto: Asportazione fusti da Nuova Esa.
Mozione prot. n. 21932 del 20.09.2012 ad oggetto: Apertura pubblica della pista di atletica al campo sportivo di Marcon.
Mozione prot. n. 22456 del 27.09.2012 ad oggetto: Decreto Legislativo 195/2005. “Informazione Ambientale”.
Mozione prot. n. 22457 del 27.09.2012 ad oggetto: Attivazione protocollo di intesa fra Comune e Tribunale di Venezia per commutare
la pena di guida in stato di ebbrezza in lavori socialmente utili.
Mozione prot. n. 22498 del 28.09.2012 ad oggetto: Intitolazione di una via o di una piazza di Marcon ad Enrico Berlinguer.
Mozione prot. n. 22929 del 04.10.2012 ad oggetto: Bilancio partecipativo.
Mozione prot. n. 23053 del 04.10.2012 ad oggetto: Buoni pasto per mense scolastiche.
Mozione prot. n. 23701 del 11.10.2012 ad oggetto: Iniziative socio-culturali sul territorio marconese.
Mozione prot. n. 25093 del 29.10.2012 ad oggetto: Pari opportunità e riconoscimento delle unioni di fatto.
Mozione prot. n. 25142 del 29.10.2012 ad oggetto: Mozione per la pista ciclabile e pedonale Via Molino.
Mozione prot. n. 25433 del 02.11.2012 ad oggetto: Unioni di fatto o convivenza. Istituzione del registro comunale.
Mozione prot. n. 25901 del 08.11.2012 ad oggetto: Festa dell’artigianato, dell’agricoltura e dell’impresa.
Mozione prot. n. 27050 del 21.11.2012 ad oggetto: Obiettivo rifiuti zero.
Mozione prot. n. 27052 del 21.11.2012 ad oggetto: Richiesta installazione delle telecamere di controllo per la sicurezza.
Mozione prot. n. 27055 del 21.11.2012 ad oggetto: Proposta di revoca delibera di Giunta n. 178 del 04.10.2012, recante: Progetto
murales a cura dell’associazione Colors di Marcon.
Mozione prot. n. 27057 del 21.11.2012 ad oggetto: Tariffa del servizio idrico. “Remunerazione del capitale investito”.
Mozione prot. n. 27060 del 21.11.2012 ad oggetto: Interventi di sicurezza urbana.
Mozione prot. n. 27442 del 26.11.2012 ad oggetto: Imposta municipale unica (IMU) agevolazioni per i proprietari di prima casa.
Collegato al Bilancio di Previsione 2013 e Pluriennale 2013/2015.
Mozione prot. n. 1793 del 21.01.2013 ad oggetto: Collocazione nel territorio comunale di un distributore automatico di acqua naturale
e gasata.
Mozione prot. n. 2154 del 24.01.2013 ad oggetto: Mozione in materia di Sicurezza sul lavoro.
Regolamento comunale sui controlli interni – Approvazione.
Regolamento di polizia mortuaria – Approvazione.
Indirizzi e criteri programmatici per l’adeguamento delle disposizioni regolamentari interessate dalle riforme di liberalizzazione e
semplificazione.
Approvazione accordo di programma per la gestione associata delle funzioni sociali tra i comuni di Cavallino Treporti, Marcon,
Quarto d' Altino e Venezia.
Individuazione delle frazioni non metanizzate del Comune ai fini della riduzione del costo del gasolio e del GPL usati come
combustibili per riscaldamento L. 448/98 e S.M.I. – Aggiornamento 2013.
Adozione di modifiche al piano comunale di classificazione acustica.
Ordine del giorno prot. n. 2148 del 24.01.2013 ad oggetto: Rivisitazione del programma di acquisto/fornitura dei due nuovi
sommergibili U212, per la destinazione ai fini sociali dei fondi risparmiati.
Ordine del giorno prot. n. 2720 del 31.01.2013 ad oggetto: Riconoscimento della cittadinanza italiana per ius soli.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Arcangelo VARLESE
Ai sensi dell’art. 20 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale verranno dedicati i primi 60 minuti per la
discussione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni iscritte all’ordine del giorno.

Comune di Marcon
Provincia di Venezia

MARTEDI’ 19 MARZO 2013 ALLE ORE 20.30
presso la Sala Consiliare – Centro Civico
si riunisce in seduta Straordinaria
(art. 1, comma 1, regolamento Consiglio Comunale)
IL CONSIGLIO COMUNALE
con il seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) Interpellanza prot. n. 3636 del 11.02.2013 ad oggetto: Asportazione fusti da Nuova Esa.
2) Mozione prot. n. 21932 del 20.09.2012 ad oggetto: Apertura pubblica della pista di atletica al campo sportivo
di Marcon.
3) Mozione prot. n. 22456 del 27.09.2012 ad oggetto: Decreto Legislativo 195/2005. “Informazione
Ambientale”.
4) Mozione prot. n. 22457 del 27.09.2012 ad oggetto: Attivazione protocollo di intesa fra Comune e Tribunale di
Venezia per commutare la pena di guida in stato di ebbrezza in lavori socialmente utili.
5) Mozione prot. n. 22498 del 28.09.2012 ad oggetto: Intitolazione di una via o di una piazza di Marcon ad
Enrico Berlinguer.
6) Mozione prot. n. 22929 del 04.10.2012 ad oggetto: Bilancio partecipativo.
7) Mozione prot. n. 23053 del 04.10.2012 ad oggetto: Buoni pasto per mense scolastiche.
8) Mozione prot. n. 23701 del 11.10.2012 ad oggetto: Iniziative socio-culturali sul territorio marconese.
9) Mozione prot. n. 25093 del 29.10.2012 ad oggetto: Pari opportunità e riconoscimento delle unioni di fatto.
10) Mozione prot. n. 25142 del 29.10.2012 ad oggetto: Mozione per la pista ciclabile e pedonale Via Molino.
11) Mozione prot. n. 25433 del 02.11.2012 ad oggetto: Unioni di fatto o convivenza. Istituzione del registro
comunale.
12) Mozione prot. n. 25901 del 08.11.2012 ad oggetto: Festa dell’artigianato, dell’agricoltura e dell’impresa.
13) Mozione prot. n. 27050 del 21.11.2012 ad oggetto: Obiettivo rifiuti zero.
14) Mozione prot. n. 27052 del 21.11.2012 ad oggetto: Richiesta installazione delle telecamere di controllo per la
sicurezza.
15) Mozione prot. n. 27055 del 21.11.2012 ad oggetto: Proposta di revoca delibera di Giunta n. 178 del
04.10.2012, recante: Progetto murales a cura dell’associazione Colors di Marcon.
16) Mozione prot. n. 27057 del 21.11.2012 ad oggetto: Tariffa del servizio idrico. “Remunerazione del capitale
investito”.
17) Mozione prot. n. 27060 del 21.11.2012 ad oggetto: Interventi di sicurezza urbana.
18) Mozione prot. n. 27442 del 26.11.2012 ad oggetto: Imposta municipale unica (IMU) agevolazioni per i
proprietari di prima casa. Collegato al Bilancio di Previsione 2013 e Pluriennale 2013/2015.
19) Mozione prot. n. 1793 del 21.01.2013 ad oggetto: Collocazione nel territorio comunale di un distributore
automatico di acqua naturale e gasata.
20) Mozione prot. n. 2154 del 24.01.2013 ad oggetto: Mozione in materia di Sicurezza sul lavoro.
21) Mozione prot. n. 5423 del 04.03.2013 ad oggetto: Acqua bene comune.
22) Mozione prot. n. 5425 del 04.03.2013 ad oggetto: Installazione di BAT-BOX contro le zanzare.
23) Regolamento comunale per l’utilizzo delle palestre scolastiche. Approvazione.
24) Regolamento comunale per la gestione del centro delle associazioni di Gaggio. Approvazione.
25) Riconoscimento della spesa attività svolte per nevicata nelle date 11, 12, 13 febbraio 2013 – T.U.E.L.
267/2000 art. 194 c. 1 lett. e) - art. 191 del d.lgs. 267/2000 come modificato dalla legge 7 dicembre 2012 n.
213 art. 3 comma 1 lettera i).
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Arcangelo VARLESE
Ai sensi dell’art. 20 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale verranno dedicati i primi 60 minuti per la
discussione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni iscritte all’ordine del giorno.

Comune di Marcon
Provincia di Venezia

LUNEDI’ 29 APRILE 2013 ALLE ORE 20.30
presso la Sala Consiliare – Centro Civico
si riunisce in seduta Ordinaria
(art. 1, comma 1, regolamento Consiglio Comunale)
IL CONSIGLIO COMUNALE
con il seguente
ORDINE DEL GIORNO
1)
2)
3)
4)
5)

Mozione prot. n. 23053 del 04.10.2012 ad oggetto: Buoni pasto per mense scolastiche.
Mozione prot. n. 23701 del 11.10.2012 ad oggetto: Iniziative socio-culturali sul territorio marconese.
Mozione prot. n. 25093 del 29.10.2012 ad oggetto: Pari opportunità e riconoscimento delle unioni di fatto.
Mozione prot. n. 25142 del 29.10.2012 ad oggetto: Mozione per la pista ciclabile e pedonale Via Molino.
Mozione prot. n. 25433 del 02.11.2012 ad oggetto: Unioni di fatto o convivenza. Istituzione del registro
comunale.
6) Mozione prot. n. 25901 del 08.11.2012 ad oggetto: Festa dell’artigianato, dell’agricoltura e dell’impresa.
7) Mozione prot. n. 27050 del 21.11.2012 ad oggetto: Obiettivo rifiuti zero.
8) Mozione prot. n. 27052 del 21.11.2012 ad oggetto: Richiesta installazione delle telecamere di controllo per la
sicurezza.
9) Mozione prot. n. 27055 del 21.11.2012 ad oggetto: Proposta di revoca delibera di Giunta n. 178 del
04.10.2012, recante: Progetto murales a cura dell’associazione Colors di Marcon.
10) Mozione prot. n. 27057 del 21.11.2012 ad oggetto: Tariffa del servizio idrico. “Remunerazione del capitale
investito”.
11) Mozione prot. n. 27060 del 21.11.2012 ad oggetto: Interventi di sicurezza urbana.
12) Mozione prot. n. 27442 del 26.11.2012 ad oggetto: Imposta municipale unica (IMU) agevolazioni per i
proprietari di prima casa. Collegato al Bilancio di Previsione 2013 e Pluriennale 2013/2015.
13) Mozione prot. n. 1793 del 21.01.2013 ad oggetto: Collocazione nel territorio comunale di un distributore
automatico di acqua naturale e gasata.
14) Mozione prot. n. 2154 del 24.01.2013 ad oggetto: Mozione in materia di Sicurezza sul lavoro.
15) Mozione prot. n. 5423 del 04.03.2013 ad oggetto: Acqua bene comune.
16) Mozione prot. n. 5425 del 04.03.2013 ad oggetto: Installazione di BAT-BOX contro le zanzare.
17) Mozione prot. n. 7656 del 28.03.2013 ad oggetto: Presenza sul territorio di colonie di gatti randagi. Statuto
degli animali
18) Regolamento per il riconoscimento delle unioni civili. Approvazione.
19) Approvazione del Rendiconto Finanziario 2012.
20) Determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2013.
21) Individuazione del soggetto gestore del servizio di gestione rifiuti urbani ed assimilati agli urbani e del tributo
TARES in applicazione dell’art.14, comma 35 del D.L. 201/2011 convertito in legge n. 214/2011 e dell’art. 10
lettera b) del D.L. 35 del 08/04/2013, comma 35.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Arcangelo VARLESE

Ai sensi dell’art. 20 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale verranno dedicati i primi 60 minuti per la
discussione delle mozioni iscritte all’ordine del giorno.

Comune di Marcon
Provincia di Venezia

GIOVEDI’ 20 GIUGNO 2013 ALLE ORE 17.00
presso la Sala Consiliare – Centro Civico
si riunisce in seduta Straordinaria
(art. 1, comma 1, regolamento Consiglio Comunale)
IL CONSIGLIO COMUNALE
con il seguente
ORDINE DEL GIORNO

1) Interrogazione prot. n. 7655 del 28.03.2013 ad oggetto: Scuola dell’infanzia.
2) Interpellanza prot. n. 8644 del 10.04.2013 ad oggetto: Scuola dell’infanzia.
3) Interpellanza prot. n. 12633 del 30.05.2013 ad oggetto: Taglio dell’erba in giardini e parchi
pubblici.
4) Interpellanza prot. n. 13190 del 06.06.2013 ad oggetto: Smaltimento piccole quantità di
materiale edile.
5) Interpellanza prot. n. 13192 del 06.06.2013 ad oggetto: Chiusura uffici demografici del
Comune di Marcon – anno 2013.
6) Interpellanza prot. n. 13195 del 06.06.2013 ad oggetto: Adozione di modifiche al Piano
Comunale di classificazione acustica.
7) Mozione prot. n. 25901 del 08.11.2012 ad oggetto: Festa dell’artigianato, dell’agricoltura e
dell’impresa.
8) Mozione prot. n. 27050 del 21.11.2012 ad oggetto: Obiettivo rifiuti zero.
9) Mozione prot. n. 27052 del 21.11.2012 ad oggetto: Richiesta installazione delle telecamere di
controllo per la sicurezza.
10) Mozione prot. n. 27055 del 21.11.2012 ad oggetto: Proposta di revoca delibera di Giunta n.
178 del 04.10.2012, recante: Progetto murales a cura dell’associazione Colors di Marcon.
11) Mozione prot. n. 27057 del 21.11.2012 ad oggetto: Tariffa del servizio idrico.
“Remunerazione del capitale investito”.
12) Mozione prot. n. 27060 del 21.11.2012 ad oggetto: Interventi di sicurezza urbana.
13) Mozione prot. n. 1793 del 21.01.2013 ad oggetto: Collocazione nel territorio comunale di un
distributore automatico di acqua naturale e gasata.
14) Mozione prot. n. 5425 del 04.03.2013 ad oggetto: Installazione di BAT-BOX contro le
zanzare.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Arcangelo VARLESE

Comune di Marcon
Provincia di Venezia

LUNEDI’ 24 GIUGNO 2013 ALLE ORE 16.30
presso la Sala Consiliare – Centro Civico
si riunisce in seduta Straordinaria
(art. 1, comma 1, regolamento Consiglio Comunale)
IL CONSIGLIO COMUNALE
con il seguente
ORDINE DEL GIORNO

1) Interrogazione prot. n. 13742 del 13.06.2013 ad oggetto: caseggiato sito in via Monte
Berico.
2) Mozione prot. n. 2154 del 24.01.2013 ad oggetto: Mozione in materia di sicurezza sul
lavoro
3) Mozione prot. n. 5423 del 04.03.2013 ad oggetto: Acqua bene comune.
4) Mozione prot. n. 7656 del 28.03.2013 ad oggetto: Presenza sul territorio di colonie di gatti
randagi. Statuto degli animali.
5) Modifica dello Statuto comunale – Legge n. 215 del 23.11.2012.
6) Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale – Approvazione.
7) Programma degli incarichi esterni ex art. 3, comma 55, L. 244/07, come modificato dall’art.
46, co. 2, L. 133/08 – Anno 2013.
8) Approvazione convenzione con la Provincia di Venezia e i Comuni dell’Ambito Territoriale
Venezia 2 – Entroterra e Veneto Orientale per la gestione associata del servizio di
distribuzione del gas naturale.
9) Manifestazione di interesse pubblico per la realizzazione di una piscina all’interno del
centro sportivo di Marcon.
10) Istituzione di un vincolo ad uso pubblico su un tratto di marciapiedi all’interno del P.D.L. C21 S. Liberale, in alternativa alla cessione.
11) Approvazione del 2^ atto di integrazione della convenzione urbanistica del PIRUEA “Piazza
Municipio”.
12) Approvazione di modifiche al Piano comunale di zonizzazione acustica.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Arcangelo VARLESE

Comune di Marcon
Provincia di Venezia

GIOVEDI’ 18 LUGLIO 2013 ALLE ORE 19.00
presso la Sala Consiliare – Centro Civico
si riunisce in seduta Ordinaria
(art. 1, comma 1, regolamento Consiglio Comunale)
IL CONSIGLIO COMUNALE
con il seguente
ORDINE DEL GIORNO

1) Riproposizione mozione prot. n. 27057 del 21.11.2012 ad oggetto: Tariffa del servizio
idrico “Remunerazione del capitale investito”.
2) Mozione prot. n. 15996 ad oggetto: DGR 68 CR del 18.06.2013.
3) Approvazione programma triennale relativo alle opere pubbliche per gli anni 2013 –
2014 – 2015 ed elenco annuale delle stesse per l’anno 2013.
4) Piano interventi edifici di culto anno 2013.
5) Verifica sussistenza aree per residenza ed attività produttive ai sensi delle leggi n.
167/1962, n. 865/1971 e n. 457/1978. Esercizio Finanziario anno 2013.
6) Approvazione schema di regolamento per l’istituzione e l’applicazione del tributo
comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).
7) Approvazione del piano finanziario per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e
servizi (TARES) anno 2013, della manovra tariffaria anno 2013 e del consuntivo
tariffa TIA anno 2012 – DPR n. 158/1999 – art. 10 c. 2 del D.L. 35 del 08.04.2013. (L.
6 giugno 2013, n. 64).
8) Addizionale comunale IRPEF: determinazione dell’aliquota di imposta 2013 e
approvazione del regolamento.
9) Approvazione del regolamento per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche ed il
pagamento del canone di concessione.
10) Piano servizi a domanda individuale anno 2013.
11) Approvazione Bilancio di Previsione 2013 e Bilancio Pluriennale
2013/2015 e
Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015.
12) Ordine del giorno prot. n. 15767 del 09.07.2013 ad oggetto: Legge referendaria per
l’autodeterminazione del veneto.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Arcangelo VARLESE

Ai sensi dell’art. 20 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale verranno dedicati i primi 60 minuti per la
discussione delle mozioni iscritte all’ordine del giorno.

Comune di Marcon
Provincia di Venezia

GIOVEDI’ 26 SETTEMBRE 2013 ALLE ORE 20.30
presso la Sala Consiliare – Centro Civico
si riunisce in seduta Straordinaria
(art. 1, comma 1, regolamento Consiglio Comunale)
IL CONSIGLIO COMUNALE
con il seguente
ORDINE DEL GIORNO

1) Comunicazioni.
2) Interrogazione prot. n. 20443 del 16.09.2013 ad oggetto: Testamento Biologico o “Dichiarazioni
Anticipate di Trattamento”.
3) Interrogazione prot. n. 20446 del 16.09.2013 ad oggetto: Registro delle Unioni Civili.
4) Interrogazione prot. n. 20449 del 16.09.2013 ad oggetto: Futuro del trasporto pubblico locale.
5) Interrogazione prot. n. 20592 del 18.09.2013 ad oggetto: Riprese video.
6) Interrogazione prot. n. 20594 del 18.09.2013 ad oggetto: Evento settembre.
7) Interrogazione prot. n. 20829 del 19.09.2013 ad oggetto: Società VERITAS Spa.
8) Interpellanza prot. n. 20447 del 16.09.2013 ad oggetto: Regime di esenzione IVA delle locazioni di
beni strumentali. Palazzetto dello Sport – Palestre Scolastiche.
9) Interpellanza prot. n. 20450 del 16.09.2013 ad oggetto: Evento “Notte in Viale” del 21 settembre
2013.
10) Mozione prot. n. 20452 del 16.09.2013 ad oggetto: Assenso alla donazione di organi.
11) Mozione prot. n. 20453 del 16.09.2013 ad oggetto: Adesione del Comune al progetto “Partecipa al
decoro della tua città.
12) Mozione prot. n. 20455 del 16.09.2013 ad oggetto: Servizio marcatura biciclette.
13) Mozione prot. n. 20690 del 19.09.2013 ad oggetto: Convocazione Consiglio Comunale e
comunicazioni tramite PEC.
14) Approvazione nuovo regolamento per la concessione di contributi economici alle famiglie che
ricorrono a soluzioni di tipo pubblico o privato per l’accoglienza dei bambini in età 3 mesi/3 anni.
15) Ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e verifica salvaguardia equilibri di Bilancio
Esercizio 2013 e variazione n.1 al Bilancio di Previsione 2013.
16) Convenzione tra Comune di Marcon e Scuola Materna Parrocchiale di Marcon – anni scolastici
2013/2004, 2014/2015 e 2015/2016.
17) Interventi verso minori riconosciuti da un solo genitore. Approvazione protocollo d’intesa con la
Provincia di Venezia deliberazione della Giunta Regionale n. 44 del 24.04.2013.
18) Approvazione della seconda appendice alla convenzione urbanistica PIRUEA denominato “Nuovo
Colmello”.
19) Adozione variante parziale al vigente P.R.G. ai sensi dell’art. 50, comma 4, lett. L) della L.R.
61/1985, per modifica al R.E. ed introduzione dell’allegato 6 alle N.T.A.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Arcangelo VARLESE

Ai sensi dell’art. 20 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale verranno dedicati i primi 60 minuti per la
discussione delle interrogazioni, interpellanze, mozioni iscritte all’ordine del giorno.

Comune di Marcon
Provincia di Venezia

GIOVEDI’ 28 NOVEMBRE 2013 ALLE ORE 20.30
presso la Sala Consiliare – Centro Civico
si riunisce in seduta Straordinaria
(art. 1, comma 1, regolamento Consiglio Comunale)

IL CONSIGLIO COMUNALE
con il seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) Comunicazioni.
2) Interrogazione prot. n. 25743 del 15.11.2013 ad oggetto: Sicurezza nelle nostre scuole –
Scuola Primaria Don Milani di Marcon.
3) Mozione prot. n. 20453 del 16.09.2013 ad oggetto: Adesione del Comune al progetto
“Partecipa al decoro della tua città.
4) Mozione prot. n. 20455 del 16.09.2013 ad oggetto: Servizio marcatura biciclette.
5) Mozione prot. n. 20690 del 19.09.2013 ad oggetto: Convocazione Consiglio Comunale e
comunicazioni tramite PEC.
6) Mozione prot. n. 22708 del 10.10.2013 ad oggetto: incentivo per i locali pubblici al non
utilizzo delle slot machine.
7) Mozione prot. n. 25081 del 07.11.2013 ad oggetto: Modifiche allo Statuto Comunale.
8) Mozione prot. n. 25083 del 07.11.2013 ad oggetto: Modifiche al Regolamento sul
Funzionamento del Consiglio Comunale.
9) Ordine del giorno prot. n. 26013 del 20.11.2013 ad oggetto: Rinnovo richiesta per un
adeguato spazio per informative dei gruppi di opposizione sul periodico “Edizioni Marcon”.
10)Assestamento Generale al Bilancio di Previsione 2013 e conseguente variazione n. 2 al
Bilancio.
11)Approvazione variante al Piano Cimiteriale Comunale.
12)Istituzione di una riserva naturale di interesse locale denominata “Riserva Naturale delle
Cave di Gaggio Nord” ai sensi dell’art. 27 della Legge Regionale Veneto n. 40/1984.
13)Approvazione variante parziale al vigente P.R.G. ai sensi dell’art. 50, comma 4, lett. L) della
L.R. 61/1985, per modifica al R.E. ed introduzione dell’allegato 6 alle N.T.A.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Arcangelo VARLESE

Ai sensi dell’art. 54 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale verranno dedicati i primi 60 minuti per la
discussione delle interrogazioni, interpellanze, mozioni iscritte all’ordine del giorno.

Comune di Marcon
Provincia di Venezia

VENERDI’ 20 DICEMBRE 2013 ALLE ORE 16.00
presso la Sala Consiliare – Centro Civico
si riunisce in seduta Straordinaria
(art. 1, comma 1, regolamento Consiglio Comunale)

IL CONSIGLIO COMUNALE
con il seguente
ORDINE DEL GIORNO
1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)
8)
9)
10)
11)

12)

Dimissioni consigliera Gottardi Francesca. Surroga.
Surroga componente Commissione Consiliare Permanente.
Surroga componente Commissione per l’Aggiornamento dello Statuto e dei Regolamenti.
Surroga componente supplente Commissione Elettorale.
Comunicazioni.
Interrogazione prot. n. 26819 del 29.11.2013 ad oggetto: Pericolose emissioni nocive
nell’aria nel Nord-est d’Italia a causa dei falò dell’epifania in violazione delle direttive “Aria”
2008/50/CE e “Rifiuti” 2008/98/CE.
Interrogazione prot. n. 26821 del 29.11.2013 ad oggetto: Sicurezza e attività di contrasto ai
furti.
Interpellanza prot. n. 260802 del 29.11.2013 ad oggetto. Viabilità Via San Giorgio.
Mozione prot. n. 25081 del 07.11.2013 ad oggetto: Modifiche allo Statuto Comunale.
Mozione prot. n. 25083 del 07.11.2013 ad oggetto: Modifiche al Regolamento sul
Funzionamento del Consiglio Comunale.
Ratifica Deliberazione di Giunta Comunale n. 230 del 12.12.2013, avente ad oggetto "D.L.
30.11.2013 n. 133 – Trasferimento compensativo per abolizione II^ rata IMU abitazione
principale ed altre fattispecie. Variazione n. 3 al Bilancio di Previsione 2013 e contestuale
variazione di PEG”.
Attuazione dell’art. 34, comma 21 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertita con
modificazioni in L. 17 dicembre 2012, n. 221 continuità nell’espletamento dei servizi pubblici
locali a mezzo di Veritas S.p.a.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Arcangelo VARLESE

Ai sensi dell’art. 54 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale verranno dedicati i primi 60 minuti per la
discussione delle interrogazioni, interpellanze, mozioni iscritte all’ordine del giorno.

