
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Approvazione verbali della seduta del Consiglio comunale del 30.12.2020 dal n. 67 al n. 77. 

 
2. Piano Triennale di Prevenzione e della Corruzione e Trasparenza (PTCP) 2021/2023 – Linee di indirizzo 

al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) e alla Giunta. 
 

3. Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 in data 12.01.2021 ad oggetto "Bilancio di previsione 2021-
2023: Variazione alle previsioni dei residui e di cassa (Art. 175, comma 5-bis, lett d), D.Lgs. n. 
267/2000)": Comunicazione ai sensi dell'art. 13, c. 4 del Regolamento di contabilità. 

 
4. Deliberazione di Giunta Comunale n. 4 in data 12.01.2021 ad oggetto "Variazione di bilancio di 

esigibilità della spesa ai sensi dell’art. 175, comma 5-bis lettera e) D.Lgs. n. 267/2000)": 
Comunicazione ai sensi dell'art. 13, c. 4 del Regolamento di contabilità. 

 
5. Approvazione del “Regolamento comunale per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, 

autorizzazione o esposizione pubblicitaria” e del “Regolamento per l’applicazione del canone di 
concessione per l’occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati”. 

 
6. Sdemanializzazione reliquato stradale di Via del Capitello ed autorizzazione alla vendita di area di 

proprietà comunale identificata al Catasto Terreni al Foglio 3, particella n. 1002 ed acquisizione 
dell'area identificata al Catasto Terreni al Foglio 3, particella n. 1003. 

 
7. Ordine del giorno presentato in data 27.01.2021 – prot. n. 2148 – dai Consiglieri comunali Carraro 

Ennio (Democratici per Galeano Sindaco) e Paglia Andrea (Preganziol Insieme Liste Civiche) ad 
oggetto: “Richiesta alla Regione Veneto per lo stanziamento di un fondo idoneo per l’individuazione 
della fonte primaria di inquinamento da mercurio della falda acquifera del Comune di Preganziol.” 

 
8. Interrogazione con richiesta di risposta in Consiglio comunale, presentata dai consiglieri comunali 

Freda Raffaele e Trabucco Simonetta (Impegno Comune Preganziol) in data 26.01.2021 – prot. n. 
1977 in merito alla costruzione dello stralcio di pista ciclabile Santrovaso-Le Grazie. 

 
9. Mozione presentata in data 27.01.2021 – prot. n. 2147 - dal Sindaco Galeano Paolo ad oggetto: 

“Determinazioni relative all’avviso di manifestazione di interesse per la valorizzazione di Villa Albrizzi 
Franchetti”. 

 

 
                    Il Presidente del Consiglio Comunale 
                         Polo Sergio   
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