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Attività del Consiglio 
Comunale

I Consigli anche in questa par-
te di anno sono stati numerosi e di 
intensa partecipazione sia da parte 
dei Consiglieri che del Pubblico.

Molte sedute sono state prece-
dute dalle riunioni dei Capigruppo 
(per organizzare e definire l’atti-
vità del successivo Consiglio Co-
munale) e dalle Commissioni (che 
entrano nel merito dei contenuti, 
elaborano proposte, emendamenti, 
ecc.).

Mercoledì 4 Ottobre 2006, 
alle ore 20,45

- Approvazione piano di recupe-
ro di iniziativa privata ex Di-
scoteca “Deniro” - Ditta B.S.A. 
Trucks s.r.l.;

- Approvazione piano di recu-
pero di iniziativa privata in via 
Cappuccini - Ditte Finim s.r.l., 
Finedp s.a.s., Liberali Galeaz-
zo;

- Approvazione piano di recu-
pero di iniziativa privata in via 
Ortigara - Ditta Immobiliare 
Muson s.r.l.;

- Interrogazione/interpellanza 
presentata dal Consigliere Co-
munale Vincenti Giuseppe.

Venerdì 10 Novembre 2006, 
alle ore 19,00 

e Sabato 11 Novembre 2006, 
alle ore 8,30

- Piano particolareggiato del-
l’area ex Geconf - Esame osser-
vazioni e approvazione;

- Piano particolareggiato del-
l’area ex Geconf – Proposta 
espressa in forma di “Atto d’ob-
bligo” da parte Società Finnest 
S.r.l. di Loreggia. Approvazio-
ne.

Giovedì 23 Novembre 2006, 
alle ore 20,45

- Programmazione socio-sani-
taria regionale: ricaduta sui 
servizi ospedalieri e territoriali 
dell’ULSS n. 8 e ruolo del Con-
siglio Comunale;

- Istituzione consulta giovanile 
comunale e relativo regolamen-
to - Approvazione.

Martedì 28 Novembre 2006, 
alle ore 20,45

- Interpellanza del gruppo consi-
liare Lega Nord - Liga Veneta 
“sistema illuminazione votiva 
cimiteri”;

- Relazione previsionale e pro-
grammatica 2006-2008, Bi-
lancio triennale 2006-2008 e 
Bilancio di previsione 2006 
- Assestamento (4° provvedi-
mento) - Aggiornamento pro-
gramma delle opere pubbliche 
2006-2008;

- Approvazione del piano di lo-
calizzazione per l’installazione 

delle stazioni radiobase per la 
telefonia cellulare e delle sta-
zioni radiotelevisive;

- Realizzazione della condotta 
Cornuda - Salvatronda (collet-
tore primario del bacino sco-
lante della laguna di Venezia) 
1° lotto tratta Salvatronda - Ca-
selle di Altivole. Approvazione 
schema di accordo di program-
ma.

Nel momento di andare in 
stampa ho convocato un Consiglio 
Comunale anche per il giorno 19 
dicembre e questo probabilmente 
sarà l’ultimo dell’anno 2006.

Il Presidente 
del Consiglio Comunale

Rossato dr Pieratonio

Il Presidente dr. Rossato Pierantonio 
in una seduta del Consiglio Comunale


