Comune

PESCHIERA DEL GARDA
CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
SEDUTA PUBBLICA

Il 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 MERCOLEDI’ 30 GIUGNO 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. Esame ed approvazione modifica regolamento per la disciplina della Tariffa Rifiuti.
3. Tariffa Rifiuti (TARI) – Approvazione agevolazioni a seguito emergenza sanitaria da virus
COVID-19 anno 2021.
4. Presa d’atto piano finanziario rifiuti anno 2021.
5. Modifica regolamento per l’affidamento dei contratti di appalto e per la vendita dei beni
immobili del Comune di Peschiera del Garda.
6. Modifica al Regolamento comunale per lo svolgimento del commercio nel mercato, nei posteggi
isolati e nelle fiere - Art. 3, commi 1 e 3.
7. Rimozione dei vincoli relativi alla determinazione dei prezzi massimi di cessione, dei canoni di
locazione e dei requisiti soggettivi riferiti alle unità immobiliari convenzionate in viale
Indipendenza e loc. Vecchi – Criteri di calcolo - Approvazione schema tipo di convenzione
sostitutiva.
8. Piano degli Interventi. Adozione I Variante tematica 2021 relativa a riqualificazione e
valorizzazione di area in prossimità del fiume Mincio in Loc. Porto Vecchio, proposta dalla
soc. Niko s.r.l.
9. Conferimento della Cittadinanza onoraria del Comune di Peschiera del Garda al “Milite Ignoto
– Medaglia d’Oro al Valor Militare .
10. Autorizzazione alla cessione di un’area di circa mq 17 catastali (reali mq 5,25), situata in via
Milano, censita al catasto terreni al F. 9, parte del mappale 497, del Comune di Peschiera del
Garda.
11. Integrazione ordine del giorno richiesta dai Consiglieri di minoranza Cimarelli, Dalla Pellegrina,
Fasoli e Stampfer.
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