
   

Comune di San Giorgio delle Pertiche 
Provincia di Padova 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

 

  

CONVOCAZIONE DEL  

XXIV CONSIGLIO COMUNALE 
 

Il presente avviso pubblico per informare la cittadinanza che il Consiglio Comunale si riunirà: 
 

 

 in PRIMA CONVOCAZIONE 
GIOVEDÌ 29 LUGLIO 2021 – ore 9.00 

 

 in SECONDA CONVOCAZIONE 
VENERDÌ 30 LUGLIO  2021 – ore 19.00 

 

presso la Sala Consiliare del Municipio 
sita in via Canonica n. 4 – 35010 San Giorgio delle Pertiche (PD) 

 
 

All’Ordine del Giorno: 

 

1. Comunicazioni del Sindaco. 

2. Variazione n. 6 al bilancio di previsione 2021-2023 ai sensi dell'art. 175 c. 4 del Decreto Legislativo 

267/2000. Ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n. 90 del 29.06.2021. 

3. Comunicazione di prelevamento dal fondo di riserva. 

4. Modifica allegati al rendiconto della gestione anno 2020 ai fini del loro adeguamento alle risultanze della 

certificazione COVID-19. 

5. Salvaguardia degli equilibri di bilancio e variazione di assestamento n.7 all'esercizio finanziario 2021-2023. 

Art. 193 Art 175 c 8 del D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267. 

6. Variante n. 4 al Piano degli Interventi vigente per la previsione di connessioni ciclo-pedonali sul territorio 

comunale. Apposizione del vincolo preordinato all'esproprio per le aree interessate dalla realizzazione del 

progetto di opera pubblica della Federazione Comuni del Camposampierese. Istituzione del registro 

comunale dei crediti edilizi (recred) – Approvazione. 

7. Variante n. 5 al Piano degli Interventi vigente finalizzata alla realizzazione della pista ciclabile lungo la 

provinciale s.p. 70 – “del Molino” a Cavino, con relativa apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, e 

riclassificazione di due aree nel centro abitato di Arsego – Approvazione. 

8. Nuovo Regolamento Edilizio in attuazione dell'intesa Stato-Regioni-Enti locali del 20.10.2016 e successivi 

atti regionali di recepimento – Approvazione. 

9. Variante n. 6 al Piano degli interventi vigente - Variante generale – Adozione ai sensi art. 18 L.R. 23-04-

2004 n. 11.                                                                                                            

 

Sarà possibile seguire la seduta di Consiglio Comunale in presenza, fino ad esaurimento del ristretto numero di posti in 
sala a disposizione del pubblico, o da remoto attraverso la diretta streaming che verrà trasmessa sul sito istituzionale del 
Comune e sulla pagina ufficiale su Facebook. 
 

San Giorgio delle Pertiche, 23 luglio 2021 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Claudio Scapolo 

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. 


