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Dopo le elezioni della scorsa
primavera, il nuovo Consiglio
Comunale ha iniziato a pieno
ritmo la sua attività prendendo in
esame diversi argomenti nelle
varie sedute:

Seduta di Venerdì 17 giugno
2005, alle ore 20.45
- Approvazione protocolli d'in-

tesa tra Provincia di Treviso e
Comune di Castelfranco Vene-
to per la realizzazione del
Piano Territoriale Turistico e la
costruzione del "Sistema Turi-
stico Trevigiano"- Itinerari:
"Strada dell'architettura" e
"Strada dell'archeologia";

- Regolamento di polizia urbana
- Integrazione;

- Variante generale al PRG -
presa d'atto a seguito approva-
zione regionale. Deliberazione
Giunta Regionale del Veneto n.
4035 del 10/12/2004;

- Piano di lottizzazione di ini-
ziativa privata a Treville e in
via della Cooperazione;

- Commissioni Consiliari: istitu-
zione e disciplina.

Seduta di Giovedì 30 Giugno
2005, alle ore 20.45
- Variante Generale al P.R.G. -

Presa d'atto a seguito approva-
zione regionale. Deliberazione
Giunta Regionale del Veneto n.
4035 del 10/12/2004;

- Approvazione della variante
parziale al P.R.G. per area
I.P.S.I.A. "G. Galilei";

- Nomina Commissione Consi-
liare per lo Statuto ed i Rego-
lamenti.

Seduta di Venerdì 29 Luglio
2005, alle ore 20.45
- Relazione previsionale e pro-

grammatica 2005-2007, Bilan-
cio triennale 2005-2007 e
Bilancio di previsione 2005 -
Variazioni (2° provvedimen-
to);

- Vendita a mezzo asta pubblica
di un'area di proprietà del
Comune di Castelfranco Vene-
to, compresa nel Comparto "C"
della Zona per i Grandi Servi-
zi Territoriali (G.S.T.) con
destinazione d'uso commercia-
le, direzionale e residenziali;

- Leggi Regionali n. 29/88 e n.
37/94 "Progetto di intervento a
favore dei giovani anno 2004";

- Approvazione convenzione per
l'istituzione dell'Autorità
d'Ambito per la gestione dei
rifiuti urbani;

- Adesione al progetto "I Sentie-
ri Europei della Cultura - La
Via del Brenta - dagli Asburgo
ai Dogi". Accordo di program-
ma proposto dalla Regione
Veneto;

L’attività 
del Consiglio Comunale

- Accordo di programma con la
Provincia di Treviso per opere
di miglioramento della sicu-
rezza stradale - Approvazione;

- Statuto Comunale: modifica
art. 46 (Composizione della
Giunta Comunale).

Seduta di Lunedì 19 Settembre
2005, alle ore 21.00
- Intervento dei rappresentanti

delle Associazioni AVIS,
AIDO e ADMOR sul tema
della donazione;

- Interpellanze: numero verde
del CUP dell'Azienda ULSS 8;

- Collegamento Villarazzo -
Quartiere Valsugana;

- Composizione e nomina Con-
siglio di Amministrazione Fon-
dazione Morello.

Seduta di Giovedì 29 Settembre
2005, alle ore 21.00
- Studio di impatto ambientale

Superstrada a pedaggio ''Pede-
montana Veneta'': osservazio-
ni.

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




