
 

 
 

            COMUNE DI SILEA 
                     PROVINCIA DI TREVISO 

 

Prot. n. 7111         Silea, 20/04/2022 
 

IL SINDACO 
 
Rende noto che il Consiglio Comunale è convocato in presenza presso la Sala Consiliare in Via 
Don Minzoni n. 12, in seduta ordinaria di prima convocazione  

 

MERCOLEDI’ 27 APRILE 2022 ALLE ORE 19.00 
 

ed occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 28/04/2022 alle ore 09.00. 
 
Stanti le attuali disposizioni relative alle misure e procedure di contenimento del contagio 

da SARS-CoV-2, la seduta sarà pubblica, ferma restando 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. 
 

Saranno trattati gli argomenti di cui al seguente: 
 
 

ORDINE DEL GIORNO 

 
 

1. Comunicazioni del Sindaco. 
 

2. Approvazione verbali seduta consiliare del 13.04.2022. 
 

3. Approvazione del rendiconto esercizio finanziario 2021 e suoi allegati. 
 

4. Variazione al Bilancio di previsione 2022/2024_ 3^ Provvedimento_ e contestuale 
applicazione avanzo accantonato, vincolato e disponibile. 

 
5. Proposta di paternariato pubblico privato per la concessione mediante “finanza di progetto” 

di cui all’art. 183 comma 15, del D.lgs 50/2016 per la progettazione, realizzazione dei lavori 
di riqualificazione, gestione e manutenzione della rete di illuminazione pubblica nel 
Comune di Silea. Approvazione. 
 

6. Proposta di finanza di progetto ex art. 183, c. 15 del D.lgs n. 50/2016 per la riqualificazione 
energetica della rete di illuminazione pubblica – Approvazione inserimento nel Piano 
Triennale delle OO.PP 2022 – 2024.    

 
7. Adesione al Servizio associato della funzione relativa al servizio per lo sviluppo e gestione 

dei piani di telefonia mobile e monitoraggio delle Reti del Consiglio di Bacino Priula. 
 

8. Protocollo di Intesa tra i Comuni di: Casale sul Sile, Casier, Marcon, Mogliano Veneto, 
Monastier di Treviso, Preganziol, Quarto d’Altino, San Biagio di Callalta, Silea, Zero 
Branco, per la realizzazione di azioni comuni per il marketing territoriale turistico e 
l’infrastrutturazione turistica del territorio. 

 
 IL SINDACO 
 Dott.ssa Rossella Cendron 

 Firma acquisita digitalmente 
 (artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 

  


