Comune

PESCHIERA DEL GARDA
CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
SEDUTA PUBBLICA
Sindaco, a sensi e per gli effetti dell’art. 50, comma 2° del D. Lgs. N. 267/2000,
dispone
la convocazione del Consiglio Comunale, in sessione ordinaria, in seduta pubblica, di prima convocazione, per il
giorno GIOVEDI’ 29 APRILE 2021 alle ore 12,30 nella SALA CONSIGLIARE IN PIAZZETTA SAN
MARCO, per discutere e deliberare sui seguenti argomenti all’
ORDINE DEL GIORNO

1. Lettura ed approvazione verbali precedente seduta.
2. Approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio 2020 ai sensi dell’art. 227 del D.Lgs. n.
267/2000.
3. Ratifica deliberazioni di G.M. n. 29 del 8/3/2021 e n. 48 del 19/4/2021 per variazioni al bilancio di
previsione 2021
4. Approvazione regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione,
autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali (CUP)
5. Esame ed approvazione Regolamento di gestione dei contratti di sponsorizzazione del Comune di
Peschiera del Garda
6. Modifica regolamento per l’affidamento dei contratti di appalto e per la vendita dei beni immobili del
Comune di Peschiera del Garda
7. Progetto Museo diffuso del Risorgimento – Alto Mincio “Paesaggio di battaglia. Visitare la storia”.
Approvazione schema di protocollo d’intesa operativo tra i Comuni di Peschiera del Garda, Castelnuovo
del Garda, Curtatone, Goito, Monzambano, Pastrengo, Ponti sul Mincio, Sommacampagna, Sona,
Valeggio sul Mincio, Villafranca di Verona e Volta Mantovana.

8. Esame ed approvazione Regolamento comunale per la disciplina dei servizi di trasporto non di
linea nelle acque di navigazione interna della Provincia di Verona con adeguamento normativo e
istituzione di nuove licenze.
9. Progetto per ristrutturazione e ampliamento previa demolizione di una parte dei rustici per
realizzare una Comunità Alloggio ed altri servizi sociali in Loc. Palazzo n. 1 – Associazione La
Nostra Casa O.D.V. Parere favorevole al rilascio del permesso di costruire in deroga ai sensi
dell’art. 80 della L.R. n. 61/85.
Il Sindaco
Maria Orietta Gaiulli
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