
COMUNE DI BOTTANUCO 
Provincia di Bergamo 
C.A.P. 24040 Piazza San Vittore 1   C.F. 00321940165   Tel. 035907191   Fax 035906192 

                    www.comune.bottanuco.bg.it   e-mail: protocollo@comune.bottanuco.bg.it   PEC: protocollo@pec.comune.bottanuco.bg.it 

 

 

Prot.n. 8338         Bottanuco lì, 25-06-2021 

 

 

Oggetto: CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE. 

               SEDUTA DI  Mercoledì 30-06-2021    –  ORE 21:00 

 

A norma di quanto prescrivono gli artt. 38 e 42 del Decreto Legislativo 267 del 

18.8.2000 e dell’art. 15 del Regolamento del Consiglio Comunale, La invito ad 

intervenire alla seduta   che si terrà presso la Sala Consiliare,  in prima convocazione  

Mercoledì 30-06-2021 alle ore 21:00  per la trattazione del seguente 

 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1) Comunicazioni del Sindaco 

2) Approvazione dei verbali delle deliberazioni adottate nella seduta del 28.5.2021 

3) Ratifica variazione in via d'urgenza del bilancio di previsione 2021 ai sensi dell'art. 175, comma 4 

del D. Lgs. 267/2000 

4) Variazioni al bilancio di previsione 2021/2023 

5) Differimento dei termini di versamento della prima rata TARI 2021 

6) TARI anno 2021 - Approvazione agevolazioni tariffarie 

7) Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) - Modificazioni 

8) Convenzione per servizio di controllo alberature inserite nel patrimonio comunale e 

predisposizione regolamento del verde. Approvazione. 

9) Accorpamento al demanio stradale, ai sensi della legge 448/1998 art. 31 comma 21, dell'area 

occupata dal sedime stradale - mappale n. 2070 

10) Accorpamento al demanio stradale, ai sensi della Legge 448/1998 art. 31 comma 21, dell'area 

occupata dal sedime stradale - Mappale 1500 

 

Specificasi che, in caso di seduta deserta per mancanza di numero legale, la riunione è fissata in 2^ 

convocazione per il giorno  Giovedì 01-07-2021 alle ore 23:00. 
 

 

Si ricorda che ai sensi dell’art. 24 del Regolamento del Consiglio Comunale i documenti relativi agli 

argomenti iscritti all’ordine del giorno sono depositati presso questa Segreteria Comunale a 

disposizione dei consiglieri. 
 

 

Confidando nella presenza di tutti, si ringrazia e si porgono distinti saluti.  

 

 

                    IL SINDACO 

                                  (Pirola Rossano Vania) 

 
firmato digitalmente 


