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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  
 

MARTEDÌ 20 LUGLIO 2021 - alle ore 20:30 
presso il Municipio di Lonato del Garda - Sala Cons iliare “Celesti” 

 
con eventuale aggiornamento e 2^ convocazione a mercoledì 21 luglio 2021, 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 21 luglio 2021, 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. Variazione di Assestamento generale del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021 – 

2023; 
2. Ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e valutazione della situazione per la 

salvaguardia degli equilibri di bilancio dell’esercizio finanziario 2021; 
3. Esame ed approvazione del piano delle alienazioni e delle valorizzazioni per il triennio 2021 – 

23 ai sensi e per gli effetti dell’art. 58 L. 133/2008 di conversione del D.L. 112/2008; 
4. Esame ed approvazione della convenzione, ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. 18.8.2000, n. 267, fra 

la Provincia di Brescia ed  il Comune  di Lonato del Garda  per  l’istituzione del Comitato dei 
Garanti, in forma associata; 

5. Approvazione schema di convenzione ai sensi dell’art. 51-bis della L.R. n. 12 dell’11 marzo 
2005, n. 12 per l’uso temporaneo di una porzione d’area all’interno del Piano attuativo Salera 2 
a “deposito a cielo aperto” di materiale funzionale alla realizzazione del tunnel della linea 
ferroviaria TAV, in deroga al vigente strumento urbanistico;  

6. Mozione presentata dal gruppo consiliare “Fratelli d’Italia”, avente come oggetto: “mozione 
concernente il riconoscimento della professionalità del ruolo di volontario soccorritore” (prot. n. 
0016419 del 24/05/2021); 

7. Interrogazione presentata dai gruppi consiliari “Lista Civica Paola Comencini”, “Progetto 
Lonato”, “Partito Democratico”, avente come oggetto: “Ospedale Villa dei Colli – Istituzione 
servizio navetta” (prot. n. 0001886 del 20/01/2021); 

8. Interrogazione presentata dal gruppo consiliare “Obiettivo Lonato”, avente come oggetto: 
“Adesione alla Comunità del Garda” (prot. n. 0006366 del 25/02/2021); 

 
Lonato del Garda, lì 13 luglio 2021  

Il Presidente del Consiglio Comunale 
(Giuseppe Borgese) 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
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