
COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO 
Provincia  di  Treviso 

Settore Servizi di Staff 
 

Prot. n. 25321 

del 27/08/2012 

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 31 agosto 2012, alle ore 20,30 
 
presso la sala consiliare del Municipio, per la trattazione dei seguenti argomenti: 

1. Interpellanza presentata dal Consigliere Baldassa M. del gruppo consiliare "PD - Lista Sartor" in 
merito alle iniziative finalizzate a favorire il miglioramento della qualità dell'aria e a monitorare 
l'inquinamento atmosferico nel territorio comunale. 

2. Interrogazione urgente presentata dai Consiglieri Basso F. e Gariboldi Muschietti F. del gruppo 
consiliare "PDL" in merito "al delicato tema della nuova isola ecologica (CARD) prevista a 
Sant'Andrea oltre il Muson". 

3. Addizionale comunale all'IRPEF - Approvazione aliquote per scaglioni anno 2012.- Rettifica 
deliberazione C.C. n. 52 del 29/06/2012. 

4. Ratifica deliberazione G.C. n. 181 del 5/7/2012 all’oggetto “Relazione previsionale e 
programmatica 2012-2014, Bilancio pluriennale 2012-2014 e Bilancio di previsione 2012 - 
Variazioni (1° provvedimento). 

5. OP2277 'Potenziamento depuratore di Salvatronda' - Individuazione di Alto Trevigiano Servizi Srl 
quale soggetto beneficiario dei finanziamenti regionali e comunali per l'attuazione delle fasi 
esecutive dell'opera pubblica. 

6. Presa d'atto dello schema di convenzione per la cooperazione degli enti locali partecipanti 
all'Ambito Territoriale Ottimale del servizio idrico integrato "Veneto Orientale" di cui alla L.R. 
17/2012, approvato dall'assemblea d'ambito. 

7. Esercizio diritto di prelazione D.Lgs. 22/01/2004 n. 42, su alienazione porzione di "Villa Priuli" 
ubicata in frazione di Treville. 

8. Consorzio di Bonifica Piave di Montebelluna – Progetto di “sistemazione dello scarico di 
Salvarosa a monte della confluenza nel fiume Zero”. Asservimento area di proprietà comunale. 

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

 


