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Prot. n.   18990          Barge,     17.12.2019 

AVVISO CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE 

 

Si informa che il Consiglio Comunale è convocato in seduta pubblica  ordinaria   il giorno      lunedì   

23  dicembre 2019   alle ore   18:00  presso il Salone Consiliare,    per l'esame e discussione del 

seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Approvazione  verbali delle deliberazioni adottate nella   seduta consiliare  precedente.  

2. Verifica qualità e quantità aree da destinare a residenze, attività produttive e terziarie da cedere in 

proprietà  ed in diritto di superficie. 

3. Piano delle alienazioni  e valorizzazioni  del patrimonio immobiliare  (articolo 58 del D.L. 112/2008  

convertito in Legge 133/2008). 

4. Approvazione programma  triennale opere pubbliche 2020/2022 ed elenco annuale 2020.  

5. Modifica al regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC). 

6. Modifiche al  “Regolamento comunale  per l’applicazione  del canone occupazione spazi ed aree 

pubbliche”. 

7. Regolamento per l’istituzione e l’applicazione dell’imposta di soggiorno. 

8. Approvazione piano finanziario e tariffe TARI  anno 2020. 

9. Addizionale Comunale all’IRPEF per l’anno 2020 - Determinazioni.  

10. Approvazione   del documento unico di programmazione DUP  2020/2022 e del  bilancio di 

previsione 2020/2022.  

11. Revisione periodica  delle partecipazioni  pubbliche ai sensi dell’articolo  20 del decreto legislativo  

n. 175/2016. 

12.  Revoca della deliberazione del  Consiglio Comunale n.  11 del 30.04.2019  di approvazione della 

convenzione di segreteria  Barge – Bagnolo Piemonte  - Ostana.  

13.  Piano  Regolatore  Generale Comunale  - Variante Parziale  n. XLIII ex art. 17, comma 5  L.R. 

56/1977 e s.m.i. – Controdeduzione alle osservazioni  e approvazione.  

14. Modifica e aggiornamento  della  classificazione acustica  vigente nel territorio  comunale – 

Controdeduzione alle osservazioni e adozione. 

15. Accorpamento al  demanio stradale  comunale delle aree  sedime stradale  delle traverse di Via 

Cursaglie  e Via Rio Secco. 

16.  Concessione a favore della ditta ITT Italia S.r.l. di una porzione di Via Molini per anni trenta.  

17. Modifica al regolamento comunale  per l’esercizio dell’uso civico di pesca.  

18. Ordine del giorno a sostegno dell’approvazione   dell’Autonomia del Piemonte.  

19. Approvazione ordine del giorno   “Supporto alla Provincia – Richiesta di equa ripartizione  dei fondi 

assegnati”.  

20.  Adesione  al Manifesto della comunicazione  non ostile.  

21. Comunicazioni della Sindaca.                             

             IL PRESIDENTE  DEL CONSIGLIO  

         F.to Dott.ssa  Elena Donzino  
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