
   

 
Comune di Borgonovo Val Tidone 

(Provincia di Piacenza) 
 

Borgonovo V.T.  li  18 dicembre 2020  -   prot. 12307  
   
OGGETTO: Convocazione del Consiglio Comunale in ses sione ordinaria di prima convocazione.     
 
                 Ai sigg. CONSIGLIERI COMUNALI 
**********  
Trasmesso via posta elettronica  
*********       
    Si comunica che il Consiglio Comunale è convocato in seduta ordinaria di prima 
convocazione per il giorno: 

 

MERCOLEDI’ 23 DICEMBRE  2020 ALLE ORE 18,30  in  
VIDEOCONFERENZA 

per discutere e deliberare il seguente ordine  del giorno:     
 

1) Lettura ed approvazione verbali  della seduta pr ecedente;  
2) Determinazione aliquote Imposta Municipale Propri a I.M.U. – ANNO 2021 ;  
3) Determinazione aliquote del’addizionale comunale  all’IRPEF – ANNO 2021 ;  
4) Art. 172 D.Lgs 267/2000 – Verifica della quantità  e della qualità delle aree da destinare alla resid enza, alle 

attività produttive e terziarie ai sensi delle legg i n. 133/2008 , n. 865/1971 e n. 457/1978 – anno 20 21;  
5) Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobilia ri per il triennio 2021/2023 ai sensi dell’art. 58 del  D.L. 

112/2008 , convertito in legge 133/2008 – Approvazi one;  
6) Monetizzazione aree – Determinazione prezzi  ann o 2021;  

7) Gettoni di presenza spettanti ai Consiglieri Com unali  - Determinazione anno 2021; 
8) Documento Unico di Programmazione 2021/2023 – Not a di aggiornamento Approvazione;  
9) Bilancio di Previsione 2021/2023 – Approvazione;  
10) Revisione ordinaria delle società partecipate;  

11) Convenzione tra i Comuni di Castel San Giovanni,  Borgonovo V.T. e Rottofreno per la gestione in form a 
associata di un servizio finalizzato a potenziare e  qualificare il sistema di accesso e presa in caric o di 
persone in situazione di disabilità e/o fragilità e  svantaggio – Periodo 01.01.2021 – 31.12.2023 – 
Approvazione ; 

12) Regolamento per l’utilizzo degli impianti di vi deo sorveglianza cittadina;  

13) Comunicazioni del Sindaco. 

 

A norma dell’art. 11 del vigente Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale gli atti relativi agli argomenti 
iscritti all’ordine del giorno saranno resi disponibili presso l’Ufficio Segreteria Comunale nei tempi e modi ivi stabiliti.  

 

Si avvisa che con successiva e separata comunicazion e saranno inviate le istruzioni per partecipare all a seduta 
in videoconferenza 

 

 IL SINDACO 
      Pietro Mazzocchi   


