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COMUNE DI SOMMACAMPAGNA 
PROVINCIA DI VERONA 

 
Visto l’art. 37 del Regolamento del Consiglio Comunale, 

 IL SINDACO  

rende noto che è convocato presso la sala consiliare  

CONSIGLIO COMUNALE 
24 NOVEMBRE 2022 ore 18:30 

per discutere e deliberare il seguente  

ORDINE DEL GIORNO 
1. Approvazione verbali della seduta consiliare del 27/09/2022 (deliberazioni dal n. 73 al n. 78); 

2. Risposta ad interrogazione prot. n. 26256 del 17/11/2022 presentata dal gruppo consiliare "Lista per 
Sommacampagna Bellorio Sindaco" avente ad oggetto "Denuncia atti di vandalismo"; 

3. Ratifica deliberazione di Giunta Comunale n. 143 del 13/10/2022 avente ad oggetto “24° Rassegna enologica 
Spumanti & Frizzanti - Edizione 2022. Variazioni urgenti di bilancio ai sensi dell’art. 175, comma 4 e comma 5, 
del decreto legislativo 267/2000 e s.m.i. e conseguenti variazioni del PEG 2022”; 

4. Ratifica deliberazione di Giunta Comunale n.154 del 10.11.2022 dichiarata immediatamente eseguibile ed 
avente per oggetto "Erogazione di un contributo una tantum a sostegno del pagamento delle utenze 
domestiche di energia elettrica e riscaldamento e a favore delle scuole dell'infanzia paritarie del territorio. 
Variazione in via d'urgenza (Art. 175 c. 4 D.Lgs. 267/2000) e atto di indirizzo"; 

5. Variazione al bilancio di previsione 2022-2024 ai sensi del D.Lgs. 267/2000; 

6. Mozione prot. n. 26284 del 17/11/2022 presentata dall’Assessore al Bilancio avente ad oggetto “Richiesta alla 
Regione Veneto di istituzione dell’Imposta Regionale Emissioni Sonore Aeromobili e sostegno proposta di 
modifica della Legge n. 342 del 21 novembre 2000”; 

7. Variante n. 1 al Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) di adeguamento al Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale (P.T.C.P.) ed alle disposizioni della Legge Regionale 6 giugno 2017, n. 14 relativa al contenimento 
del consumo di suolo. Esame delle Osservazioni ed approvazione; 

8. Realizzazione di una rotatoria all’incrocio tra la Strada Provinciale 26/A e Strada Molinara Vecchia – 
Controdeduzione a osservazione Approvazione variante urbanistica conformativa – Apposizione vincolo 
preordinato all’esproprio – CUP: E31B19000390007; 

9. Approvazione schema di convenzione per la gestione associata del servizio di manutenzione degli spazi del 
demanio provinciale relativo alle rotatorie ricadenti nel territorio del Comune di Sommacampagna; 

10. Approvazione variazione del Piano delle Opere Pubbliche 2022/2024 e DUP 2022-2024 e conseguenti 
variazioni al bilancio di previsione 2022-2024; 

11. Approvazione del piano di vendita dell’immobile di proprietà comunale sito in Via Scuole n. 85 a Caselle di 
Sommacampagna ai sensi della L.R. n. 39 del 3 novembre 2017 e s.m.i. 
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IL SINDACO 
Fabrizio Bertolaso 

 


