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Prot. n.6099

Istrana, lì 19 maggio 2020

Oggetto: Consiglio Comunale fissato per il giorno lunedì 25 maggio 2020 alle ore 20.30.

IL SINDACO

Visto l’art. 50, comma 2^ del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, nonché l’art. 37 dello Statuto Comunale;
Visti gli artt. 23 e 24 del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;
AVVISA
che è convocato il Consiglio Comunale per il giorno lunedì 25 maggio 2020 alle ore 20.30, presso la Sala
Consiliare, sita in Cà Celsi, P.zzale Roma, in seduta ordinaria e di prima convocazione, per la trattazione
dei seguenti argomenti:
1. Comunicazioni Sindaco.
2. Approvazione verbali della seduta consiliare del 19 febbraio 2020.
3. Comunicazione delle deliberazioni della Giunta comunale n. 30 dell’11 marzo 2020 e n. 40 dell’8 aprile
2020 relative rispettivamente al primo e secondo prelevamento dal fondo di riserva dell’esercizio 2020.
4. Approvazione rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2019.
5. Ratifica variazioni di bilancio di cui alle delibere n. 37 del 1 aprile 2002, n. 42 del 15 aprile 2020 e n. 46
del 6 maggio 2020, adottate in via d’urgenza ai sensi dell’art. 175, comma 4 del d.lgs. n. 267/2000.
6. Approvazione regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria (c.d. nuova IMU).
7. Approvazione aliquote IMU anno 2020.
8. Aggiornamento documento unico di programmazione (DUP) 2020-2022 e contestuale variazione (n.10) al
bilancio di previsione 2020/2022 e relativi allegati.
9. Approvazione di convenzione tra la Provincia di Treviso e il Comune di Istrana per erogazione di
contributo per cofinanziamento intervento su SP 68 "di Istrana" per sistemazione di incrocio tra via F.lli
bandiera, via Bixio e via Fabio Filzi - 1° e 2° lotto.
10. Approvazione nuovo "Regolamento comunale sui criteri di installazione di nuovi apparecchi da
intrattenimento con vincita in denaro e di sistemi da gioco video lottery, nonché di pratica ed esercizio del
gioco d'azzardo e comunque dei giochi con vincita in denaro, leciti, comprese le scommesse”.
11. Approvazione dello schema di patto parasociale per la nomina delle cariche sociali in Ascopiave Spa
durante l'assemblea del 29 maggio 2020.
che, stante il perdurare della situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19,in base a quanto
previsto dall’art.1, comma 8, del D.L. 16 maggio 2020, recante “ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica dal Covid-19”, la seduta del Consiglio comunale si svolgerà a porte chiuse,
essendo vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
che la registrazione audio integrale della seduta, sarà disponibile sul sito internet istituzionale del
Comune.

IL SINDACO
D.ssa Maria Grazia Gasparini
(Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.L.gs. 82/2005 s.m.i.)

