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di Giugno-Ottobre 2006

Come si può vedere il nostro Consiglio Comunale 
lavora ogni mese con sedute ricche di punti all’OdG. 
Ho evidenziato in neretto alcuni punti che mi sembra-
no di particolare rilievo.

Giovedì 29 Giugno 2006, alle ore 19,00
 Relazione previsionale e programmatica 2006-

2008, bilancio triennale 2006-2008 e bilancio di 
previsione 2006 - Variazioni (2° provvedimento);

 Istituzione "Castelfranco Cultura, Scuola, 
Sport” - Adempimenti diversi - Approvazione;

 Approvazione Rendiconto esercizio 2005;
 Approvazione dello Statuto della Società “Alto 

Trevigiano Servizi s.r.l.”;
 Vendita a mezzo asta pubblica di un lotto di 

terreno edificabile di proprietà del Comune di 
Castelfranco Veneto, compreso nella zona arti-
gianale ed industriale denominata di “Treville/S. 
Andrea O.M.”;

 Adesione al Consorzio di promozione turistica 
“Marca Treviso”;

 Attivazione della Intesa Programmatica d’Area 
della Castellana ai sensi dell’art. 25 della L.R.V. 
29/11/2001, n. 35 “Nuove norme sulla programma-
zione” tra enti locali e parti economiche dell’am-
bito territoriale della Castellana in Provincia di 
Treviso - Approvazione regolamento del “Tavolo 
di  concertazione”;

 Approvazione Piano di Recupero di iniziati-
va privata in Borgo Padova - Ditta Baldissera 
Remo;

 Approvazione schema di convenzione tipo e deter-
minazione parametri di cui all'allegato C tabella 3 
della L.R.V. 9.9.1999, n. 42;

 Determinazione del corrispettivo per la cessione 
di aree al Comune in esecuzione degli obblighi 
previsti dal vigente P.R.G..

Venerdì 28 Luglio 2006, alle ore 20,45
 Interpellanza urgente Consigliere Comunale Ber-

nardino Spaliviero;
 Deliberazione C.C. n. 58, in data 16/6/2006, all'og-

getto "Variante parziale al PRG n. 12, ai sensi del-
l'art. 50, comma 4°, L.R. n. 61/1985 - Adozione" 
- Integrazione;

 Rinnovo Collegio Revisori dei Conti;
 Bilancio di esercizio al 31/12/2005 dell'Azienda 

per l'Edilizia Economica e Popolare di Castelfranco 
Veneto - Approvazione;

 Ditta A.E.E.P. - Costruzione di 20 alloggi in affitto 
per gli anziani degli anni 2000 - Permesso a costrui-

re in deroga;
 Accordo di programma per l’esecuzione dell’ 

“Intervento n. 57 - PTR 2002/2004 Interventi per 
l’adeguamento di n. 4 intersezioni in Comune di 
Castelfranco Veneto 1° stralcio - Rotatoria SR. 
53/SR. 245”.

Giovedì 28 Settembre 2006, alle ore 20,45,
 Interpellanza del Consigliere Comunale Bernardino 

Spaliviero in merito a presenza epigrafi su ringhie-
ra ponte Regina Cornaro;

 Rendiconto esercizio 2005. Rettifica deliberazione 
C.C. n. 63 del 29/06/2006;

 Ricognizione sullo stato di attuazione dei pro-
grammi e verifica degli equilibri di bilancio (art. 
193 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Mercoledì 04 Ottobre 2006, alle ore 20,45,
 Approvazione piano di recupero di iniziativa pri-

vata ex Discoteca “Deniro” - Ditta B.S.A. Trucks 
s.r.l.;

 Approvazione piano di recupero di iniziativa pri-
vata in via Cappuccini - Ditte Finim s.r.l., Finedp 
s.a.s., Liberali;

 Approvazione piano di recupero di iniziativa pri-
vata in via Ortigara - Ditta Immobiliare Muson s.r.l.;

 Interrogazione/interpellanza presentata dal Con-
sigliere Comunale Vincenti Giuseppe ed altri in 
merito a tariffe per la concessione e l’utilizzo della 
palestra di Treville da parte della Polisportiva di S. 
Andrea.

Il Presidente del Consiglio Comunale
Rossato dr Pieratonio

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


