CITTA’ DI THIENE
Settore Servizi Istituzionali ed alla Popolazione
Ufficio Organi Istituzionali
Prot. n. 16283

Thiene, 6 luglio 2012

Preg.mi Signori
Consiglieri Comunali
Loro indirizzi
p.c. Giunta Comunale

OGGETTO: Convocazione del Consiglio Comunale.
Si invitano le SS.LL. ad intervenire alla seduta del Consiglio Comunale che avrà
luogo presso la Sala Consiliare del Palazzo municipale:

GIOVEDI’ 12 LUGLIO

2012 alle ore 18.30

per la trattazione del seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.

Approvazione verbali seduta precedente;
Costituzione commissioni consiliari permanenti (relatore Presidente Binotto);
Difensore Civico – Relazione attività anni 2011 - 2012;
Piano di illuminazione per il contenimento dell'inquinamento luminoso - Approvazione
(relatore Assessore Zorzan);
5. Trasformazione da società a responsabilità limitata in società per azioni della società
partecipata Pasubio Group. Approvazione schema di Statuto (relatore il Sindaco);
6. Illustrazione ed approvazione delle linee programmatiche del mandato amministrativo
(relatore il Sindaco);
7. Definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune
presso Enti, Aziende ed Istituzioni (relatore Presidente Binotto);
8. Convenzione tra i Comuni di Thiene, Carrè e Chiuppano per l'esercizio in forma coordinata
delle funzioni di Segretario comunale (relatore Sindaco);
9. Addizionale comunale all'IRPEF – approvazione aliquote e regolamento (relatore
Assessore Samperi);
10. Determinazione aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria “IMU” - anno
2012 (relatore Assessore Samperi);
11.Art. 172 decreto legislativo n. 267/2000. Verifica sulla qualità e quantità di aree e
fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie, ai sensi delle
leggi 18.04.1962 n. 167, 22.10.1971 n. 865 e 05.08.1978 n. 457 (relatore Sindaco);
12.Programma di riparto dei fondi a favore degli interventi per il culto per l'anno 2012, ai
sensi della L.R. 44/1987 e conguaglio triennio 2009 – 2011 (relatore Assessore Zorzan);
13. Bilancio di previsione 2012 - Bilancio pluriennale e Relazione previsionale e
programmatica - Programma triennale ed elenco annuale 2012 dei lavori pubblici
(relatore Assessore Samperi).
L'adunanza proseguirà in 2^ seduta il giorno

VENERDI’ 13 LUGLIO

2012 alle ore 18.30

per la discussione degli argomenti all'ordine del giorno eventualmente non trattati.
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Gli atti degli argomenti posti all'ordine del giorno sono depositati presso l'ufficio Organi
Istituzionali, in visione durante l'orario d'ufficio.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Bruno Binotto
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