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COMUNE DI ERBUSCO 
PROVINCIA DI BRESCIA 

     (Ufficio Segreteria del Sindaco) 
 

 

 

Prot. n. 3512                                                               Erbusco, 22-02-2019 
 
 
OGGETTO: Avviso di convocazione  del  Consiglio comunale. 
         
 Si rende noto che ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché degli articoli 23 e 26 del 

Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, l’adunanza del Consiglio comunale, in seduta  
Pubblica, avrà luogo presso la sala consiliare in Prima convocazione  il giorno di: 

                                
Venerdì 01-03-2019, ALLE ORE  18:00 

                    

per la trattazione del seguente ordine del giorno:   
    

1 Approvazione dei verbali della seduta consiliare del 18/12/2018. 

2 Comunicazione prelievo dal Fondo di Riserva anno 2018 effettuato con 

deliberazione della Giunta comunale n. 162 del 11/12/2018. 
3 Adozione nuovo Regolamento Edilizio Comunale, aggiornamento allegato (DP2) 

del PTRA della Franciacorta, ai sensi dell'art. 29 della L.R. 12/2005. 

4 Conferma delle aliquote dell'Imposta Municipale propria (IMU) anno 2019. 

5 Azzeramento per l'anno 2019 dell'aliquota relativa al Tributo per i Servizi 

Indivisibili (TASI). 
6 Approvazione del Piano Finanziario per la determinazione dei costi del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2019. 
7 Determinazione delle tariffe della Tassa Rifiuti (TARI) per l'anno 2019. 

8 Approvazione Piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni immobili non 

strumentali alle funzioni istituzionali anno 2019, ai sensi dell'art. 58 del D.L. n. 
112 del 25/06/2008, convertito nella Legge n. 133 del 06/08/2008 e ss.mm.ii. 

9 Approvazione del Programma delle Opere Pubbliche concernente il triennio 2019-
2020-2021, comprensivo dell'elenco annuale dei Lavori Pubblici da realizzare 

nell'anno 2019 e approvazione del Programma Biennale degli acquisti di forniture 
e servizi concernente il biennio 2019-2020. 

10 Approvazione nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 

(D.U.P.) 2019/2021. 
11 Esame, discussione e votazione di eventuali emendamenti al Bilancio di 

Previsione triennale 2019/2021. 
12 Esame ed approvazione del Bilancio di Previsione triennale 2019/2021. 

13 Esame ed approvazione Regolamento Comunale per l'utilizzo di impianti di 
videosorveglianza. 

 Ove desideri avere preventive informazioni sugli argomenti posti in discussione, la S.V. potrà 

esaminare gli atti relativi presso la Segreteria comunale, secondo quanto stabilito dall’art. 23 del 
Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale e negli orari di apertura al pubblico. 

 
 Qualora la S.V. presti la propria attività lavorativa in qualità di lavoratore dipendente, potrà 

esibire il presente avviso al proprio datore di lavoro, ai fini dell’ottenimento del permesso previsto dall’art. 

79 del D.Lgs. n. 267/2000. 
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 Confidando nella Sua puntuale presenza, porgo cordiali saluti.  

   

 

  
 

 
 

 
   

http://www.comune.erbusco.bs.it/
mailto:brignani.segreteria@comune.erbusco.bs.it
mailto:magri.segreteria@comune.erbusco.bs.it

