
COMUNE DI ISOLA VICENTINA 
PROVINCIA DI VICENZA 

 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

convocazione in seduta straordinaria 

 
GIOVEDI’ 25 FEBBRAIO 2021 ore 18.30 

 

Ordine del giorno: 

 

1. Lettura e approvazione verbali della seduta del 28 dicembre 2020. 

2. Rinnovo incarico alla Commissione Consiliare temporanea per l'attuazione della campagna "Plastic Free 

Challenge". 

3. Comunicazione al Consiglio Comunale degli esiti del controllo successivo di regolarità amministrativa 

anni 2019 – 2020. 

4. Esame ed approvazione Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale 

Legge 160/2019. 

5. Aggiornamento Piano delle Opere pubbliche 2021/2023 e Documento Unico di Programmazione 

(D.U.P.) - periodo 2021/2023 (art. 170, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000). 

6. Variazione al Bilancio di Previsione 2021/2023. 

7. Esame ed approvazione delle modifiche ed integrazioni al Regolamento Edilizio Comunale. 

8. DGR n. 557 del 5 maggio 2020. Bando AGIRE PER LA CITTADINANZA DIGITALE. Piano di 

digitalizzazione provinciale. Progetto VI-PA di convergenza digitale su finanziamento regionale POR-

FESR 2014-2020. Approvazione della Convenzione tra Enti Locali.  

9. Fondazione di Comunità Vicentina per la qualità di vita QuVi Onlus. Adesione del Comune di Isola 

Vicentina. 

***   ***   *** 
 

− 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 sul canale YouTube 

collegandosi al seguente link https://youtu.be/_v_LTzVoDE8 


