COMUNE DI SILEA

Prot. nr. 10304
OGGETTO

Silea, lì 10.06.2021

Convocazione del Consiglio Comunale

Il Consiglio Comunale si riunirà il giorno 28/06/2021 in prima convocazione alle ore 19.00 ed in
seconda convocazione il giorno 29/06/2021 alle ore 09.00 presso la sala consiliare in Via Don Minzoni 12,
Silea.
Stante l’attuale situazione di emergenza sanitaria, la seduta sarà pubblica, ma con capienza
massima di n. 20 posti per il pubblico, ferma restando altresì la necessità di presenziare con mascherina e
con igienizzazione delle mani all’ingresso della sede municipale e di rispettare ogni altra misura di sicurezza
adottata dall’ente.
Il verbale integrale della seduta sarà reso disponibile sia mediante pubblicazione sul sito istituzionale
del Comune di Silea che all’interno del testo di ogni singola deliberazione adottata.
Saranno trattati gli argomenti di cui al seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1

Comunicazioni del Sindaco

2

Conferimento della cittadinanza onoraria al “Milite Ignoto”;

3

Mozione promossa da Anci Veneto affinchè il Governo modifichi nel rispetto delle volontà del
Parlamento il DPCM 21.01.2021, estenda a tutti i Comuni la possibilità di ottenere contributi per
finanziare interventi di rigenerazione urbana e non escluda i Comuni sotto i 15.000 abitanti dai fondi
da assegnare in forza del P.N.R.R.;

4

Convenzione tra gli Enti Locali della Provincia di Treviso per l’attuazione del progetto POR-FESR
Veneto 2014-2020 Asse2. – Agire per la cittadinanza digitale. Approvazione schema di convenzione;

5

Modifica del Rendiconto della gestione 2020;

6

Variazione al Bilancio di previsione 2021-2023 _ 3° Provvedimento _ e contestuale applicazione
avanzo;

7

Decreto Ministro Economia e Finanze n. 151 del 28/09/2020 “Regolamento recante rimozione dai
vincoli di prezzo gravanti sugli immobili costruiti in regime di edilizia convenzionata” presa d’atto e
provvedimenti conseguenti;

8

Iniziative volte al rilancio delle attività economiche –
Pubblico-Privata “Silea Terre d’Acqua”;

9

Iniziative volte al rilancio delle attività economiche - Approvazione piano di Marketing Urbano;

10

Interrogazione urgente da parte dei Consiglieri Comunali della lista di opposizione “Sviluppo e
Ambiente Frezza Sindaco” in merito alla situazione delle Società di Calcio a Silea e sul rinnovo della
convenzione di gestione degli impianti sportivi alla Società Silea Calcio.

Approvazione Statuto dell’Associazione

IL SINDACO
Dott.ssa Rossella Cendron
Firma acquisita digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

