Il Presidente del Consiglio
INFORMA
la cittadinanza che in considerazione
dello stato di emergenza connesso al Covid-19
il Consiglio Comunale
è convocato in Sessione Ordinaria in 1^ Convocazione per il giorno:

VENERDÌ 16 APRILE 2021 ALLE ORE 17:45
in modalità di videoconferenza, nonché trasmesso in diretta streaming sul canale
ufficiale YouTube del Comune di Lendinara
con i seguenti argomenti iscritti all’Ordine del Giorno :
1. Costituzione nuovi Gruppi Consiliari denominati: "Impegno Civico per Lendinara", "Civici
Indipendenti" e "Presenza Cristiana" - designazione relativi Capogruppo.
2. Approvazione verbale seduta del Consiglio Comunale del 29.01.2021, ai sensi dell'art. 63 del vigente
Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
3. Comunicazione della delibera di Giunta Comunale n.11 del 28/01/2021 ad oggetto: "Servizio di
vigilanza/sorveglianza sugli alunni, sia in entrata che in uscita, e la realizzazione di semplici compiti
in accordo con i collaboratori scolastici prolungamento al 28/02, prelievo dal Fondo di Riserva
ordinario".
4. Comunicazione delibera della Giunta Municipale n. 24 del 23/02/2021 relativa a variazioni al
Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 per reiscrizioni di economie di spesa derivanti da
stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente ai sensi dell'art. 175 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
5. Approvazione schema di accordo tra amministrazioni pubbliche per la realizzazione di una rotatoria
tra la S.R. 88 "rodigina" e la S.P. 18 Villanova del Ghebbo-Lusia.
6. Approvazione del Regolamento per l’applicazione del Canone Patrimoniale di Concessione,
Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria (Legge 160/2019 articolo 1, commi 816-836 e 846-847).
7. Approvazione regolamento per l'istituzione e la disciplina del Canone di Concessione per
l'Occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile,
destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, legge 160/2019. Decorrenza 1 gennaio
2021.
8. Approvazione "Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2021-2023".

9. Approvazione schema del bilancio di previsione finanziario 2021-2023, della Nota di
Aggiornamento al DUP, della nota integrativa e del piano degli indicatori e dei risultati attesi di
bilancio - (bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011).
10. Mozione Prot. Gen. n. 0005667 del 05.03.2021 presentata dai Consiglieri Comunali di Alternativa
Civica Sambinello Denis e Sambinello Federico avente oggetto: "Supporto attivo alle società
sportive che dovranno rinunciare all’attività sportiva presso il palazzetto dello sport".

F.to Il Presidente
Pavarin Nico

Prot. Gen. n.0008776 del 09.04.2021

