
 
 

 
 

RIUNIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

Il Presidente del Consiglio comunale  
 

AVVERTE 
 

che il Consiglio comunale è stato convocato per il giorno di 

MARTEDI’ 4 AGOSTO 2020 ALLE ORE  20,00 

con eventuale aggiornamento e 2^ convocazione a MERCOLEDI’ 5 AGOSTO 2020, alle ore 20,00, 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 MERCOLEDI’ 5 AGOSTO 2020, alle ore 20,00, l’eventuale 
seduta di seconda convocazione ai sensi dell’art. 30 del “nuovo Regolamento per il funzionamento del 
Consiglio comunale”. 
 
Si precisa che, a seguito delle attuali limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria, la seduta si svolgerà a 
porte chiuse. Il pubblico potrà assistere esclusivamente in modalità  streaming avvalendosi del collegamento 
diretto dal sito istituzionale all’indirizzo https://www.comune.lonato.bs.it. 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1 Esame ed approvazione verbali della seduta consiliare precedente.  

  

2 Adozione variante al Piano di Governo del Territorio a seguito del recepimento dello Studio 
geologico, idrogeologico e sismico del Comune di Lonato del Garda. 

  

3 Adozione del nuovo piano cimiteriale comunale. 

  

4 Ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e valutazione della situazione per la 
salvaguardia degli equilibri di bilancio dell'esercizio finanziario 2020. 

  

5 Assestamento generale del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2020 e del bilancio 
pluriennale 2020-2022. 

  

6 Esame ed approvazione del nuovo regolamento per l’applicazione della nuova imposta 
municipale unica (IMU). 

  

7 Conferma delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2020, come modificata 
dall'art. 1, commi 738-783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 

  

8 Approvazione del Piano delle Alienazioni e del Piano delle Valorizzazioni per il triennio 2020-
2022, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 L. n. 133/2008 di conversione del D.L.  
n. 112/2008. 
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9 Individuazione immobile dismesso con criticità ai sensi dell'art.40bis della LR 12/2005 e 
attestazione dell'interesse pubblico al recupero dello stesso ai sensi dell'art.40 della LR 12/2005. 

  

10 Comunicazioni del Presidente del consiglio. 

 
 
Dalla residenza municipale, addì 28 luglio 2020 
 
 

                                     IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
                              Nicola Ferrarini 
 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del  
D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.) 


