COMUNE DI FREGONA
PROVINCIA DI TREVISO

Fregona, li 23 novembre 2022
Prot. n. 10056

OGGETTO: CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE IN SEDUTA ORDINARIA DI 1^
CONVOCAZIONE.

A norma del combinato disposto di cui agli artt. 50, comma 2°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, n. 125
del T.U.L.C.P. 4.2.1915, n. 148 e dell’art. 16 dello Statuto Comunale, si comunica che il Consiglio Comunale è
stato convocato in seduta ordinaria di 1^ convocazione alle ore 20.30 di MARTEDI 29 NOVEMBRE 2022
presso la Sede comunale, per la trattazione del seguente
ORDINE DEL GIORNO

1. Lettura ed approvazione verbali seduta del 23 agosto 2022.
2. Variazione al bilancio di previsione finanziario 2022-2024. Ratifica della Deliberazione di Giunta Comunale
n. 126 del 20.10.2022 adottata ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.
3. Variazione al bilancio di previsione 2022/2024, variazione al programma triennale dei lavori pubblici
2022/2024 ed elenco annuale 2022.
4. Approvazione modifiche agli articoli 10 e 13 alla Convenzione per la costituzione e il funzionamento del
Consiglio di Bacino denominato "Sinistra Piave" afferente il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani
nel bacino territoriale Sinistra Piave, ai sensi della Legge Regionale 31 dicembre 2012 n. 52.
5. Sostegno ed adesione alle iniziative di Coldiretti contro il cibo sintetico.
6. Approvazione ordine del giorno prot. n. 8961 del 18.10.2022 proposto da Uncem (Unione Nazionale Comuni
Comunità Enti Montani) ad oggetto "Richiesta di misure nazionali ed europee per il contenimento del caroenergia e dell'aumento dei costi di energia elettrica e gas per le famiglie, imprese, enti locali".
7. Approvazione ordine del giorno prot. n. 9265 del 28.10.2022 proposto dal Consigliere Dal Mas Daniele ad
oggetto “Ordine del giorno su interventi economici urgenti di sostegno al sistema dei servizi residenziali e
semiresidenziali per anziani non autosufficienti e per le persone con disabilità”;
8. Interpellanza del Consigliere Comunale Daniele Dal Mas Prot. n. 8742 del 12.10.2022 ad oggetto
"Interpellanza alla C.A. del Sig. Sindaco del Comune di Fregona riguardante la situazione di incompatibilità
di un Consigliere Comunale”;
9. Interrogazione prot. n. 8541del 06.10.2022 proposta dal Consigliere comunale Sig. Daniele Dal Mas avente
per oggetto "Chi ha realmente fatto il trasloco degli arredi presso le scuole medie?"
10. Mozione prot. n. 10035 del 22.11.2022 presentata dai Consiglieri Comunali di maggioranza di richiesta
dimissioni Consigliere Comunale;
11. Comunicazioni del Sindaco.
Si comunica che la documentazione è a disposizione presso l’ufficio segreteria.

IL SINDACO
F.to CHIES PATRIZIO

