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RIUNIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN SEDUTA PUBBLICA 
 

Il Presidente del Consiglio comunale 

AVVISA 
che il Consiglio Comunale è stato convocato per il giorno di 

MARTEDÌ 27 SETTEMBRE 2022 - alle ore 20:30 

presso il Municipio di Lonato del Garda - Sala Consiliare “Celesti” 
 

con eventuale aggiornamento e 2^ convocazione a mercoledì 28 settembre 2022, alle ore 20:30, 
per la trattazione degli argomenti indicati nell’ordine del giorno, ai sensi dell’art. 38, comma 19 del 
“nuovo regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale”. Viene inoltre fissata per lo 

stesso giorno di mercoledì 28 settembre 2022, alle ore 20:30 l’eventuale seduta di seconda 
convocazione ai sensi dell’art. 30 del “nuovo Regolamento per il funzionamento del Consiglio 
comunale”. 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Comunicazioni del Sindaco; 

2. Esame ed approvazione verbali delle sedute consiliari precedenti; 

3. Ratifica della delibera di Giunta comunale n. 144 del 13/09/2022 “Variazione al bilancio 
finanziario 2022-2024 e al bilancio di cassa per l’annualità 2022”; 

4. Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 del TUEL a seguito delle sentenze 
del Tribunale di Brescia – sezione lavoro – n. 928/2016 e 597/2017; 

5. Variazione al bilancio finanziario 2022-2024 e al bilancio di cassa per l’annualità 2022”; 

6. Approvazione del bilancio consolidato del gruppo Comune di Lonato del Garda - esercizio 
2021; 

7. Approvazione del “Programma dei lavori pubblici per il triennio 2023-2025” e dell’Elenco 
annuale 2023; 

8. Esame ed approvazione del Documento unico di programmazione (DUP) 2023-2025; 

9. Rettifica mero errore materiale, ai sensi dell’art.13 comma 14-bis della L.R. n.12/2005 e s.m.i. 
degli elaborati inerenti la componente geologica costituenti il P.G.T. (Tavv. 11-Rev04-Carta 
dei Vincoli e Tav. 14-Rev01-Carta PAI-PGRA); 

10. Esame ed approvazione del “Piano comunale per il diritto allo studio” per l’anno scolastico 
2022/2023; 

11. Scioglimento consensuale e anticipato della convenzione di Segreteria comunale con il 
comune di Gardone Riviera (BS); 

12. Surroga di membro dimissionario della Commissione Consiliare permanente “Riforme 
Istituzionali, Fiscalità Locale e Bilancio”; 

13. Interpellanza presentata dal gruppo consiliare “Partito Democratico” ad oggetto: “Interpellanza 
decreto PNRR, Comune di Lonato d/G” (prot. n. 0037182 del 22/08/2022). 

 
Si precisa che sarà possibile assistere alla riunione consiliare da computer, tablet o smartphone 
secondo le modalità rese note sul sito istituzionale del Comune (https://www.comune.lonato.bs.it.). 

Lonato del Garda, lì 20 settembre 2022 

 
Il Presidente del Consiglio comunale 

(Giuseppe Borgese) 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

del d.lgs. 82/2005 e s.m.i e norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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