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OGGETTO: Convocazione del Consiglio Comunale. 

   
Il Consiglio Comunale e' convocato in seduta pubblica, sessione straordinaria, in  I^ 

Convocazione il giorno MARTEDI’ 21 NOVEMBRE 2017 alle ore 19,00 e in 2^ convocazione 
venerdì 24 novembre 2017 alle ore 19,00, presso la sala consiliare della sede municipale, per 
l'esame e la trattazione degli oggetti sottoelencati. 
 

  Cordiali saluti.           IL SINDACO 

                f.to  Liliana Monchelato  

 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 
1. Approvazione verbali seduta dell’8/08/2017. 

 
2. Risposta all’interpellanza presentata in data 31/08/2017, prot. 4488, dal gruppo consiliare 

“Impegno per Altissimo”. 
 

3. Comunicazione deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 08/08/2017 “Prelevamento 
somma dal fondo di riserva del bilancio 2017”. 
 

4. Ratifica deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 04/10/2017 “Variazioni in via 
d’urgenza al bilancio di previsione 2017”. 
 

5. Ratifica deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 31/10/2017 “Variazioni in via 
d’urgenza al bilancio di previsione 2017”.  
 

6. Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D. L.vo 19/08/2016 n. 175 come 
modificato dal D. L.vo 16/06/2017 n. 100. Determinazioni. 
 

7. Approvazione nuova convenzione per l’esercizio da parte dei soci sulla Societa’ Acque del 
Chiampo s.p.a. di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. 
 

8. Gestione del servizio integrato dei rifiuti urbani e assimilati nel territorio comunale: 
estensione della regolamentazione del servizio integrato dei rifiuti per un tempo congruo di 
12 anni, fino al 31 dicembre 2029 con applicazione della “Convenzione per la gestione in 
forma associata e coordinata di servizi pubblici e per l’esercizio sulla società di gestione di 
un controllo analogo a quello esercitato sui servizi comunali”. 

9. Approvazione della convenzione per la costituzione e il funzionamento del Consiglio di 
Bacino “Vicenza” afferente il servizio di gestione integrata dei rifiuti nel territorio regionale. 
 

10. Approvazione piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari anno 2017. 
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