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Ufficio di Segreteria Generale 
Protocollo n. 0018927/Tit. 02/Cl. 02  
 

Ordine del Giorno del Consiglio Comunale  
convocato in modalità telematica per 

Martedì 22 Giugno 2021 ore 20:00 
con eventuale aggiornamento e 2^ convocazione a 

Mercoledì 23 Giugno 2021 ore 20:00 
 
 

1. Esame ed approvazione verbali delle sedute consiliari precedenti; 
 

2. Ratifica della deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 8 giugno 2021 avente “Variazione 
al bilancio finanziario 2021-2023 e al bilancio di cassa per l'annualità 2021”; 
 

3. Adozione della variante al Piano di Governo del Territorio a seguito del recepimento dello studio 
geologico, idrogeologico e sismico del Comune di Lonato del Garda. Revoca della 
deliberazione consiliare n. 27 del 4/08/2020; 
 

4. Esame ed approvazione rettifiche e correzioni al P.G.T vigente ai sensi dell’articolo 13, comma 
14 bis, della L.R. 12/2005 e sue modifiche ed integrazioni; 

 
5. Rilascio del “nulla osta” inerente il permesso di costruire in deroga allo strumento urbanistico 

generale per il recupero e la riqualificazione di immobile degradato ai fini alberghieri ai sensi 
degli articoli 40 – 40bis della Legge Regionale 12/2005 (D.C.C. 34 del 04/08/2020); 

 
6. Rilascio del “nulla osta” inerente il permesso di costruire in deroga allo strumento urbanistico 

generale ai sensi dell’art. 40 della L.R.  12/2005 per cambio di destinazione d'uso con modifiche 
interne in variante in corso d’opera  al Provvedimento P/2018/00129 del 10/05/2018 (pratica 
edilizia 2018/00026/PDC) relativo all’immobile denominato “Abbazia di Maguzzano”; 

 
7. Esame ed approvazione del Piano delle Alienazioni e del Piano delle Valorizzazioni per il 

triennio 2021-2023, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 L. n. 133/2008 di conversione del D.L. n. 
112/2008; 

 
8. Regolamento intercomunale per la disciplina della videosorveglianza e del sistema di 

rilevazione transiti sul territorio dei Comuni di Lonato del Garda – Calcinato – Bedizzole. Esame 
ed approvazione. 

 
Lonato del Garda, lì 15/06/2021 

 
 

Il Presidente del Consiglio Comunale 
(Giuseppe Borgese) 
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