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Provincia di Rovigo

IL SINDACO
AVVISA
Si partecipa alla S.V. che il Consiglio Comunale è convocato in seduta ordinaria nella Sala delle
Adunanze per il giorno sabato 12 settembre 2020 ore 10:00 per la trattazione dell’ordine del giorno
sottoelencato.
1. Lettura e approvazione verbali seduta precedente del 15 giugno 2020;
2. Approvazione delle tariffe TARI 2020 in via provvisoria, in attesa di predisposizione
e validazione del Piano Economico - 2020 ;
3. Approvazione aliquote I.M.U. anno 2020;
4. Addizionale comunale all'IRPEF - conferma aliquota per l'anno 2020 ;
5. Ripartizione della quota dei proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione
secondaria per gli interventi concernenti le chiese e gli altri edifici religiosi (lr
20.08.1987, n.44) - anno 2020;
6. Approvazione Nota di Aggiornamento al D.U.P. 2020/2022 e Bilancio di Previsione
triennio 2020/2022 (art.151 del dlgs n. 267/2000 e art. 10 Dlgs n. 118/2011);
7. Approvazione convenzione con l’A.T.E.R. di Rovigo per adempimenti relativi al
bando 2020 e per la gestione delle domande di assegnazione degli alloggi di edilizia
residenziale;
8. Convenzione per la gestione associata attività di protezione civile tra i Comuni di
Bosaro, Guarda Veneta, Polesella e Pontecchio Polesine – Modifica art. 6 “Risorse
Finanziarie”;
9. Adozione variante parziale al P.I. ai sensi dell’art. 7 L.R. 4/2015 ed art. 18 della legge
regionale 23/04/2004 n. 11 – varianti verdi;
10. Variante al P.A.T. ai sensi art. 14 della L.R. 14/217;
11. Risposta ad interrogazione depositata dai consiglieri comunali della lista “Polesella
Viva” ai sensi del Dlgs 33/2013 relativa al rendiconto della Gestione Finanziaria
2019;
12. Risposta ad interrogazione depositata dai consiglieri comunali della lista “Polesella
Viva” ai sensi del Dlgs 33/2013 relativa al finanziamento per adeguamento spazi ed
aule per la didattica;
13. Comunicazione del Sindaco, ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del vigente
regolamento di contabilità, in ordine a variazione al P.E.G. 2020/2022 mediante
Deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 20/02/2020;
14. Comunicazione del sindaco, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del vigente
regolamento di contabilità, in ordine a prelievi dal fondo di riserva mediante
deliberazioni di giunta comunale n. 52 dello 09/7/2020, n. 70 del 10/8/2020 ;
In caso di diserzione, il Consiglio si riunirà in seconda convocazione alle ore 15:00 di sabato 12
settembre 2020, per trattare lo stesso ordine del giorno.
Polesella, 5 settembre 2020
Il Sindaco
Raito Dott. Leonardo

