
 

 
 

                                              
          COMUNE DI CURTAROLO 
                         Provincia di Padova 

 

 

Prot. n. 13348                Curtarolo, 23 dicembre 2021 
 
 
 

AVVISO DI CONVOCAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
 

Stante il perdurare dell'emergenza sanitaria e nel rispetto delle disposizioni in materia di 
contenimento del contagio si dà notizia della convocazione della riunione ordinaria del Consiglio 
Comunale convocato, in seduta aperta al pubblico, contingentata, con verifica green pass e 
trasmissione in diretta del dibattito via web, per il giorno di giovedì 30 dicembre 2021 alle ore 20,00 
presso la sala consiliare del palazzo “Cesare Battisti”, Piazza Martiri della Libertà, n. 7. 
 
La seconda convocazione è prevista per il giorno di martedì 3 gennaio 2022 alle ore 20,00 stessa 
sede. 
 

L’ordine del giorno è il seguente: 
 
1. Riconoscimento chiusura attività commerciale; 
2. Approvazione verbali seduta precedente del 23/11/2021; 
3. Approvazione verbali seduta precedente del 30/11/2021; 
4. Comunicazione prelievo somme dal fondo di riserva (DGC n. 161 del 7 dicembre 2021 e n. 166 

del 21 dicembre 2021); 
5. Ripartizione della quota dei proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione secondari per gli 

interventi concernenti le chiese e gli altri edifici religiosi (L.R. 02.08.1987 n. 44); 
6. Verifica quantità' e qualità delle aree da destinarsi a residenza, nonché alle attività produttive e 

terziarie, ai sensi delle leggi 167/1962 - 865/71 e 457/78 per l'anno 2022; 
7. Attuazione art. 58 del D.L. 112/2008, convertito con L. 133/2008 e s.m.i., ricognizione e 

valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali; 
8. Approvazione programma degli interventi da realizzarsi mediante il conferimento di incarichi di 

collaborazione, consulenza, studio e ricerca. triennio 2022-2024; 
9. Approvazione tariffe e aliquote tributi, Imu, Canone unico patrimoniale e Addizionale comunale 

Irpef per l’anno 2022; 
10. Servizi a domanda individuale - Determinazione tariffe anno 2022; 
11. Approvazione bilancio unico di previsione 2022/2024; 
12. Adozione del piano di localizzazione delle stazioni radio base per telefonia mobile e del 

regolamento di attuazione per l'installazione di impianti di telecomunicazione nel comune di 
Curtarolo; 

13. Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 Dl.gs. 175/2016. 
 
Gli atti sono depositati presso l’Ufficio Segreteria. 
 

 

 
Il Presidente del Consiglio 

dr. Mirco Savio 
(firmato digitalmente) 

 


