
Città di Portogruaro
Città Metropolitana di Venezia

______

Prot. n°  0050846
SI RENDE NOTO CHE

IL CONSIGLIO COMUNALE

E’ stato convocato per il giorno di Giovedì 29 dicembre 2016, dalle ore 18.00 fino al termine dei lavori, in adunanza 
ordinaria, seduta pubblica di 1^ convocazione, presso la Sede Municipale sita in Piazza della Repubblica n°1, per la 
trattazione del seguente Ordine del Giorno:

1. Comunicazioni.

2. Richiesta di convocazione di un Consiglio Comunale straordinario sulla “Torre Civica Campanaria del Duomo 
di S. Andrea Apostolo di Portogruaro” (ai sensi dell’art. 26, capo III, “Diritti dei Consiglieri” del Regolamento 
del Consiglio Comunale).

3. Ratifica deliberazione della Giunta Comunale n° 186 del 22.11.2016 relativa a: “Variazione di Bilancio”.

4. Ratifica  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n°  193  del  29.11.2016  relativa  a: “Variazione  di  bilancio 
2016/2018 annualità 2017”.

5. Ratifica deliberazione della Giunta Comunale n° 195 del  29.11.2016 relativa a:  “Perequazione orizzontale 
degli  spazi finanziari per interventi di edilizia scolastica di cui alla Legge n. 208 del 28.12.2015 (legge di 
stabilità). Variazione di bilancio.”

6. TARI 2017 : Approvazione del Piano Finanziario.

7. TARI 2017 : approvazione delle tariffe.

8. TASI anno 2017: approvazione aliquote e detrazioni d’imposta.

9. IMU anno 2017 : approvazione delle aliquote e delle detrazioni d'imposta.

10. Distretto Territoriale del Commercio “Giralemene” : misure di fiscalità di vantaggio in favore delle attività 
economiche situate nel centro storico – disposizione regolamentare .

11. Legge Regionale 20.8.1987 n° 44 - "Disciplina del fondo per le opere di urbanizzazione" - Approvazione del 
programma dei contributi per il 2017 per le chiese e per gli altri edifici religiosi.

12. Verifica delle quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi a residenza, alle attività produttive e terziarie  
che  potranno essere  ceduti  in  proprietà  o  in  diritto  di  superficie  e  determinazione dei  rispettivi  prezzi  di  
cessione – Anno 2017.

13. Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2017-2019 –Dup 2017-2019 -  Programma Triennale Opere  
Pubbliche 2017/2019 - Elenco Annuale 2017.

14. Variante parziale n. 9 al P.I. - Approvazione progetto preliminare in variante urbanistica inerente ai lavori di  
sistemazione e messa in sicurezza intersezione a raso tra la via di accesso a B.go San Giovanni, Via Fondaco e  
Via  Bon  mediante  realizzazione  di  una  rotatoria  –  Controdeduzioni  alle  opposizione/osservazioni  – 
Approvazione.

15. Proposta di Mozione in materia di “Torre Civica Campanaria”.

16. Domande di attualità.

17. Proposta di Ordine del Giorno in materia di “lavoro nei giorni di domenica e nei giorni corrispondenti alle 
festività solenni religiose e civili”.

Portogruaro,  23 dicembre 2016
Il Presidente del Consiglio Comunale

f.to Gastone Mascarin

L’adunanza viene trasmessa in diretta, tramite web cam, sul sito internet del Comune www.comune.portogruaro.ve.it. 

http://www.comune.portogruaro.ve.it/
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