
 

 

 

 

 

COMUNE DI SILEA 

PROVINCIA DI TREVISO 
 

 

 

Prot. n.  6746         Silea, 24/04/2020 

 

IL SINDACO 

 

Rende noto che, stante l'attuale situazione di emergenza sanitaria, il Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 73, comma 

1, del D.L. 18/2020, è convocato in videoconferenza tra i componenti, in seduta ordinaria di prima convocazione 

 

LUNEDI’ 4 MAGGIO 2020 ALLE ORE 20.00 

 

ed occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 05/05/2020 alle ore 09.00, con la stessa modalità.  

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. Approvazione verbali della seduta consiliare del 18.11.2019 

3. Approvazione verbali della seduta consiliare del 25.11.2019 

4. Approvazione verbali della seduta consiliare del 20.12.2019 

5. Ratifica delibera di G.C. n. 34/2020 ad oggetto "Variazione urgente al Bilancio di previsione 2020/2022_ 

2° Provvedimento e conseguente variazione al Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2020-2022"  

6. Ratifica delibera di G.C. n. 29/2020 ad oggetto "Variazione urgente al Bilancio di previsione 2020/2022_ 

1° Provvedimento e conseguente variazione al Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2020-2022 

7. Approvazione del Rendiconto esercizio finanziario 2019 e suoi allegati 

8. Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale - Modifiche in relazione alle modalità di 

consegna dell'avviso di convocazione 

9. Fissazione percentuali di riserva alloggi di edilizia residenziale pubblica e definizioni criteri ulteriori di 

assegnazione dei punteggi, ai sensi della L.r. 39 del 3/11/2017 e del regolamento regionale 4 n. del 

10/8/2018  

10. Piano Regolatore Comunale. Quarta variante al Piano degli Interventi. Controdeduzioni alle osservazioni 

pervenute. Approvazione. Art. 18 della L.R. 23/04/2004 n. 11 e s.m.i 

11. Regolamento Edilizio Comunale recepimento adeguamento al RET - D.G.R. n. 669/2018. Approvazione  

12. Piano Regolatore Comunale. Piano di Assetto del Territorio P.A.T. Variante di adeguamento alla L.R. n. 

14/2017 - Approvazione 

13. Programma biennale degli acquisti 2020-2021 - Variazione 

 

 

Il Sindaco 

Dott.ssa Rossella Cendron 

 


