
COMUNE DI ISOLA VICENTINA 
PROVINCIA DI VICENZA 

 

 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

convocazione in seduta ordinaria 
 

GIOVEDI’ 29 APRILE 2021 - ore 20:30 
 

Ordine del giorno: 

 
1. Lettura e approvazione verbali della seduta del 25 febbraio 2021. 

2. Comunicazione prelevamento dal Fondo di Riserva artt. 166 e 176 D. Lgs. n. 267/2000. (Delibera di 

Giunta Comunale n. 53 del 07/04/2021). 

3. Rendiconto di gestione. Esercizio 2020: approvazione. 

4. Variazione al Bilancio di Previsione 2021/2023. 

5. Approvazione aliquote IMU anno 2021. 

6. Nomina del Revisore dei Conti per il periodo dal 30/05/2021 al 29/05/2024. Approvazione del 

disciplinare di incarico. 

7. Adesione all’iniziativa “Patto dei Sindaci per la Qualità dell’Aria”. 

8. Aggiornamento del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC). Approvazione. 

9. Patrimonio Comunale: modifica al Piano delle Alienazioni e valorizzazioni immobiliari. Aggiornamento 

del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021/2023. 

10. Scuola secondaria di primo grado "Galileo Galilei" (scuole medie) in via Vallorcola: acquisizione 

gratuita per ampliamento area. 

11. Approvazione ai sensi art. 28-bis DPR 380/2001 della bozza convenzione allegata al permesso di 

costruire di cui alla pratica ID 04158870248-06042020-1338 - Immobiliare Fabbrega s.r.l. 

12. Conferimento della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto – Medaglia d’oro al valor militare. 

13. Adesione all’iniziativa “Comuni Amici delle Api”. 

14. Adesione alla Rete per le Pari Opportunità della Provincia di Vicenza. Approvazione del Protocollo 

d'Intesa. 

***   ***   *** 
 

 Visto l'art. 73, comma 1, del D.L. 17/03/2020, n. 18, convertito con modificazioni nella L. n. 27/2020; 

 Visto il D.L. 14/01/2021, n. 2 contenente ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e 

prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 Visto il D.P.C.M. del 14/01/2021 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 

19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per 

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per 

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»,  e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, 

recante: «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021»; 

 Considerata la situazione di eccezionalità dovuta all’emergenza epidemiologica da Covid-19; 

 

il Consiglio Comunale si svolgerà in modalità telematica mediante lo strumento di 

videoconferenza BigBlueButton. 

 

Alla seduta consiliare il pubblico potrà assistere tramite diretta streaming YouTube collegandosi 

al seguente link https://youtu.be/nd1f8AuHxgc 

https://youtu.be/nd1f8AuHxgc

