
COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO 
Provincia  di  Treviso 

Settore Servizi di Staff 
 

Prot. n. 4332 

del 13/02/2012 

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: 
 
        Venerdì 17 febbraio 2012, alle ore 20,30 
 
presso la sala consiliare del Municipio, per la trattazione dei seguenti argomenti: 

1. Ordine del giorno presentato dai Consiglieri Comunali S.Sartoretto ed altri in merito al problema 
viabilità a Castelfranco; 

2. Interrogazione presentata dal Consigliere Battistel Gherardo del gruppo consiliare "Lega Nord-
Liga Veneta" in ordine a lamentele da parte dei residenti di poca pulizia del suolo cittadino; 

3. Interpellanza urgente presentata dal Consigliere Ivano Battocchio in merito all'intervento di 
ripristino della pavimentazione in pietra del percorso pedonale delle fosse tra via Roma e via 
Cazzaro; 

4. Interpellanza del Consigliere Elena Magoga su orti urbani e didattici; 

5. Richiesta convocazione Consiglio da Consiglieri Sartoretto S. e altri con o.d.g. "Sportello di 
informazione e sostegno all'integrazione dei cittadini extracomunitari: chiarimenti in ordine allo 
stato del servizio e proposte per il ripristino dello stesso"; 

6. Presentazione e dibattito in Consiglio Comunale delle osservazioni riguardanti l'adozione del 
Piano di Assetto del Territorio e l'adozione della proposta di rapporto ambientale e sintesi non 
tecnica finalizzati al procedimento VAS; 

7. Variante parziale al P.R.G. ai sensi dell’art. 50 della legge regionale 61/1985 per modifica norme 
tecniche di attuazione relative all’introduzione di ulteriori alternative alla cessione di aree al 
Comune nelle Z.T.O. C2.2 – Adozione; 

8. Regolamento comunale per la difesa dell’assetto idraulico del territorio – Approvazione. 

 
 Cordiali saluti 
         Il Presidente del Consiglio Comunale 
                  Squizzato arch. Giovanni 
 

 


