
 
 
 

 

AVVISO DI CONVOCAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
E’ convocato il Consiglio Comunale, in seduta pubblica, per il giorno 

Giovedì 27 luglio 2017 
ore 20.30 

Aula consiliare – sede municipale 
 
Per la trattazione degli argomenti indicati nel seguente 

Ordine del giorno 
 

1 Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e salvaguardia degli equilibri di bilancio 
dell'esercizio 2017. 

2 Ratifica della deliberazione della G.C. N. 114 del 29.06.2017 con oggetto: "Approvazione progetto 
esecutivo per i lavori di "Messa in sicurezza di Via S. Antonio Localita' Ottava Presa"  Variazione al 
bilancio di previsione 2017-2019 ai sensi dell'art. 175, comma 4 del D.Lgs. 267/2000". 

3 Variazione di assestamento generale al bilancio di previsione 2017 - 2019. 

4 Indirizzi per la semplificazione dei controlli alle imprese e introduzione della diffida amministrativa 
nei procedimenti di accertamento delle violazioni amministrative nel territorio del Comune di San 
Stino di Livenza ai sensi dell'art. 14, comma 5, del decreto Legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito 
con modificazioni dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35 e dell'art. 2 bis della Legge Regionale 28 gennaio 
1977 n. 10. 

5 Fusione per incorporazione in Livenza Tagliamento Acque S.p.A. della società "Sistema Ambiente 
S.r.l." ai sensi dell'art. 2501 e seguenti del codice civile. 

6 Approvazione relazione di attuazione del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES )- 
monitoraggio relativo al biennio 2014  2015. 

7 Programma di informazione e promocommercializzazione dell'itinerario "Giralivenza". Convenzione 
tra comuni e comune capofila. Approvazione. 

8 Approvazione della terza variante al Piano degli Interventi ai sensi dell'art. 18 della Legge 
Regionale 11/2004. 

9 Interrogazione dei consiglieri Canali e Ricatto avente ad oggetto: "interessi moratori su ritardato 
pagamento fatture annualità 2014 - 2015". 

10 Interrogazione dei consiglieri Canali e Ricatto avente ad oggetto: "Richiedenti asilo". 

11 Interrogazione dei consiglieri Canali e Ricatto avente ad oggetto: "Zona industriale di San Stino di 
Livenza - Via Malintrada - Canale Cernetta - Inquinamento". 
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