
COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO 
Provincia  di  Treviso 

Settore Servizi di Staff 
 

Prot. n. 17239 

del 08/06/2012 

Al Signor SINDACO 

Ai Sigg. CONSIGLIERI COMUNALI 

       Ai Sigg. ASSESSORI COMUNALI 

                     LORO SEDI 

   e, p.c.   Al  PREFETTO  di   TREVISO 

  Al PRESIDENTE del Collegio dei  
Revisori dei Conti – Rag. Antonella Perazzetta 
P.zza Lombardi,  5 

31100  TREVISO 
 
 
OGGETTO: Convocazione del Consiglio Comunale in Sessione straordinaria - Seduta pubblica - 1^ 

convocazione. 
 

Su richiesta del Sindaco, formulata ai sensi del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, delle disposizioni 
vigenti dello Statuto Comunale e del Regolamento del Consiglio Comunale, La invito a partecipare alla 
seduta del Consiglio Comunale - sessione straordinaria - seduta pubblica - 1^ convocazione, che si terrà 
nel giorno: 
 
    Mercoledì 13 giugno 2012, alle ore 20,30 
 
presso la sala consiliare del Municipio, per la trattazione dei seguenti argomenti: 

 
1. Bilancio di previsione 2012, relazione previsionale e programmatica e bilancio triennale 2012-2014. 

Presentazione. 

2. Approvazione dello schema di convenzione con il Consorzio Intercomunale TV3 per l'adesione al 
servizio di "Ufficio sovracomunale per i Sistemi Informativi Territoriali". 

3. Adesione alla convenzione per realizzazione progetto nazionale, che garantisca gestione coord. di 
promozione di azioni divulgative e di sviluppo dei carburanti per autotrazione a basso impatto 
ambientale, ed accettazione dello statuto I.C.B.I. 

4. Situazione e ruolo del Centro Servizi Sartor di Castelfranco Veneto. Valutazioni, proposte e 
determinazioni - Argomento iscritto su richiesta di Consiglieri Comunali, ai sensi delle leggi vigenti, 
dello Statuto e del Regolamento del Consiglio Comunale. 

5. Richiesta di ripristino del fondo regionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione -
Argomento iscritto su richiesta di Consiglieri Comunali, ai sensi delle leggi vigenti, dello Statuto e del 
Regolamento del Consiglio Comunale. 

6. Censimento edifici vuoti presenti nel territorio comunale - Argomento iscritto su richiesta di Consiglieri 
Comunali, ai sensi delle leggi vigenti, dello Statuto e del Regolamento del Consiglio Comunale. 

7. Proposta di installazione di una webcam in sala consigliare per la trasmissione in diretta dei Consigli 
Comunali nel sito web del Comune - Argomento iscritto su richiesta di Consiglieri Comunali, ai sensi 
delle leggi vigenti, dello Statuto e del Regolamento del Consiglio Comunale. 

 
 Cordiali saluti 
         Il Presidente del Consiglio Comunale 
               F.to Squizzato arch. Giovanni 

 


