
 
 
 

 

AVVISO DI CONVOCAZIONE 

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

Giovedì 28-06-2018 
ore 20:30 

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

Ordine del giorno 
 

1 Esame degli eletti alla carica di sindaco e di consigliere comunale e delle condizioni di 
eleggibilità e di incompatibilità di ciascuno di essi. Giuramento del sindaco. 

2 Comunicazione del sindaco sulla nomina degli assessori e del vicesindaco. Presentazione 
ed approvazione delle linee programmatiche di mandato. 

3 Nomina dei componenti della commissione elettorale comunale. 

4 Approvazione progetto e schema di convenzione ai sensi della DGR n. 849 del 15 giugno 
2018 relativa a "Criteri e modalità per l'assegnazione di contributi ai sensi dell'art. 6 
comma 7 bis della LR 22 giugno 1993, n. 16 - Iniziative per il decentramento 
amministrativo e per lo sviluppo economico e sociale del Veneto orientale". Progetto n. 1 
"Supporto alla definizione della zona omogenea della Venezia orientale". 

5 Approvazione progetto e schema di convenzione ai sensi della DGR n. 849 del 15 giugno 
2018 relativa a "Criteri e modalità per l'assegnazione di contributi ai sensi dell'art. 6 
comma 7 bis della LR 22 giugno 1993, n. 16 - Iniziative per il decentramento 
amministrativo e per lo sviluppo economico e sociale del Veneto orientale". Progetto n. 2 
"Sistema informativo per i servizi sociali comunali della Venezia orientale". 

6 Approvazione progetto e schema di convenzione ai sensi della DGR n. 849 del 15 giugno 
2018 relativa a "Criteri e modalità per l'assegnazione di contributi ai sensi dell'art. 6 
comma 7 bis della LR 22 giugno 1993, n. 16 - Iniziative per il decentramento 
amministrativo e per lo sviluppo economico e sociale del Veneto orientale". Progetto n. 3 
"Sistema integrato di accesso ai servizi scolastici della Venezia orientale". 
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