CONSIGLIO COMUNALE
del 29.09.2020

- ORDINE DEL GIORNO (Mandato Amministrativo 2019-2024)

1.

Approvazione verbali della seduta del Consiglio comunale del 21.07.2020 dal n. 25 al n. 39.

2.

Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi ai sensi dell’articolo 147 ter del D.Lgs. n. 267/2000
alla data del 31.07.2020.

3.

Deliberazione di Giunta Comunale n. 111 in data 30.07.2020 ad oggetto "Variazioni di bilancio ai sensi
dell’art. 175 comma 5-bis del D.Lgs 267/2000": Comunicazione ai sensi dell'art. 166 del Decreto
Legislativo 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 31 del Regolamento di contabilità.

4.

Deliberazione di Giunta Comunale n. 113 in data 11.08.2020 ad oggetto "Variazioni di bilancio ai sensi
dell'art. 42, c. 4 del D.Lgs. 267/2000". Ratifica.

5.

Deliberazione di Giunta Comunale n. 130 in data 08.09.2020 ad oggetto "Variazioni di bilancio ai sensi
dell'art. 42, c. 4 del D.Lgs. 267/2000". Ratifica.

6.

Variazioni al bilancio di previsione 2020-2022.

7.

Verifica quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e
terziarie che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie. Determinazione prezzo di
cessione per ciascuno tipo di area o fabbricato (art. 172 - comma 1, lett. b) - D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267).

8.

Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari 2020-2022.

9.

Conclusione del percorso di approfondimento sul tema 5G a seguito della mozione presentata dal
gruppo consiliare Lega-Liga Veneta in data 20 aprile 2020 - prot. n. 9532 - ad oggetto: “Mozione per
una moratoria per la sperimentazione della tecnologia 5G su tutto il territorio comunale e
monitoraggio ambientale per la tutela della salute pubblica.”

10. Mozione presentata in data 24.08.2020 – prot. n. 19940 – dai Consiglieri comunali Freda Raffaele e
Trabucco Simonetta (Impegno Comune Preganziol) ad oggetto: “Iniziative volte alla sensibilizzazione in
ordine al rispetto del Codice della Strada ed interventi per la messa in sicurezza di via Schiavonia e via
Schiavonia Nuova”.
11. Mozione presentata in data 15.09.2020 – prot. n. 21992 - dai Consiglieri comunali Freda Raffaele e
Trabucco Simonetta (Impegno Comune Preganziol) ad oggetto: “Completamento pista ciclabile di via
Vanina”.
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