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25 luglio 2019
Comunicato stampa
Prossimo Consiglio comunale martedì 30 luglio alle 20.30
Il Consiglio comunale di Castelnuovo del Garda si riunirà in seduta straordinaria
martedì 30 luglio, alle 20.30, nella sala civica XI aprile 1848.
Questi i punti all’Ordine del giorno:
1. Comunicazione di Giunta comunale n. 133 del 19 luglio 2019 ad oggetto:
Approvazione di schema di convenzione tra il Comune di Castelnuovo del Garda e
l’associazione “ANC Lago di Garda Verona” associazione Carabinieri - prelievo n. 4 dal
fondo di riserva.
2. Variante n. 2 al piano degli interventi dei centri storici - esame osservazioni e
approvazione ai sensi dell’art. 18 l.r.v. n. 11/2004.
3. Nomina dei componenti della Commissione edilizia comunale e dei componenti
della Commissione locale per il paesaggio.
4. Ratifica delibera di Giunta comunale n. 134 del 19 luglio 2019 ad oggetto: Progetto
“Laghi sicuri - estate 2019”. variazione n. 5 al bilancio di previsione con contestuale
prelievo dal fondo di riserva.
5. Approvazione dello schema di convenzione del servizio di Tesoreria dal 1 gennaio
2020 al 31 dicembre 2024. Aggiornamento programma biennale per la fornitura
beni e servizi 2019/2020.
6. Approvazione assestamento generale, salvaguardia degli equilibri e ricognizione
sullo stato di attuazione dei programmi. Approvazione variazione n. 6 con utilizzo di
quota parte dell’avanzo di amministrazione.
7. Presentazione del documento unico di programmazione 2020/2022.
8. Istituzione Commissione consiliare permanente statuto e regolamenti.
9. Approvazione accordo di programma per la promozione e gestione coordinata
delle attività della DMO Lago di Garda.
10. Mozione per la limitazione delle slot machine negli esercizi commerciali, locali
e/o punti di offerta del gioco ed in generale a contatto con il pubblico.
11. Mozione per l’autonomia del Veneto.
Il Consiglio comunale sarà visibile da tutti in diretta streaming sul sito del Comune di
Castelnuovo del Garda: https://livestream.com/castelnuovodg

