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Ufficio del Sindaco

Prot. n.

li,16/04/2020

Rif. Vs ___ del __________
Consiglieri Comunali
Revisore di Conti
Carabinieri di Camposampiero
Prefettura di Padova
Segretario Comunale
Responsabili dei Settori
Albo Pretorio
Loro Sedi
A norma di quanto previsto dall’art.50 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 e art. 10, comma 4 dello Statuto
comunale, La invito ad intervenire alla seduta ordinaria del Consiglio Comunale che si terrà GIOVEDI’ 23 APRILE
2020 alle ore 19:00 in 1^ convocazione, con modalità in presenza c/o la sede municipale o a distanza, tramite
videoconferenza, per la trattazione del seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1. Approvazione verbali sedute precedenti del 19 dicembre 2019;
2. Comunicazioni del Sindaco;
3. Ratifica delibera d'urgenza della Giunta Comunale n.30 del 03/03/2020 "Variazioni urgenti al bilancio di
previsione 2020/2022";
4. Ratifica delibera d'urgenza della Giunta Comunale n.39 del 03/04/2020 "Variazioni urgenti bilancio di
previsione 2020-2022 - Emergenza Coronavirus. Risorse per la solidarietà alimentare";
5. Modifica Regolamento del Consiglio Comunale;
6. Modifica Regolamento comunale per lo svolgimento di attività di volontariato nelle strutture e nei servizi del
Comune;
7. Approvazione schema di convenzione ex art. 30 d.lgs. 267/2000 per la gestione associata dell'atto di
programmazione territoriale per l'attuazione del "piano regionale per il contrasto alla povertà' 2018-2020" tra i
28 comuni dell'ambito territoriale Distretto Alta Padovana;
8. Soppressione passaggio a livello su Via Albere al km 25+255 linea Cittadella Camposampiero con
realizzazione di viabilità sostitutiva - Approvazione variante urbanistica ai sensi art. 18 L.R. 11/2004;
Per il collegamento in videoconferenza verrà utilizzata la piattaforma HANGHOUTS MEET e successivamente sarà
inviato il link necessario per il collegamento alla riunione.
Il Sindaco
Moreno Giacomazzi
( Firma acquisita digitalmente )
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