
COMUNE DI CONCOREZZO 
 

 

Prot. n. 15247/2022 

 

Concorezzo, 7 luglio 2022 

 

Ai Consiglieri e agli Uditori della 

Commissione Bilancio 

p.c.: 

all’Assessore al Bilancio 

al Sindaco 

al Presidente del Consiglio comunale 

 

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE BILANCIO 

 

Con la presente la S.V. è invitata ad intervenire alla riunione della Commissione in 

indirizzo, che avrà luogo presso la Sala di Rappresentanza del Palazzo comunale, 

indetta per il giorno: 

giovedì 14 luglio 2022 - ore 21.00 

con il seguente ordine del giorno: 

1) proposta di deliberazione consiliare relativa alla modificazione del Regolamento per la 

disciplina delle concessioni e autorizzazioni per l’occupazione di spazi e aree pubbliche e per 

l’esposizione pubblicitaria e per l’applicazione del relativo Canone patrimoniale unico; 

2) proposta di deliberazione consiliare relativa alla modificazione del Regolamento per 

l’applicazione dell’IMU, ai sensi dei commi da 738 a 782 della legge n.160/2019, in merito 

all’abitazione principale dei nuclei familiari con residenza disgiunta e alla determinazione, per 

zone omogenee, di valori medi di stima delle aree fabbricabili; 

3) proposta di deliberazione consiliare relativa alla modificazione del Piano delle valorizzazioni e 

delle alienazioni relativo all’anno 2022 per l’assegnazione dei locali e delle aree di Via Verdi 

n.21, attualmente adibiti a spazio giochi, ex art. 12 del vigente Regolamento per le locazioni e le 

concessioni dei beni immobili comunali; 

4) proposta di deliberazione consiliare relativa alla ricognizione dello stato di attuazione dei 

programmi e degli obiettivi del Documento unico di programmazione riferiti all’esercizio 2022; 

5) proposta di deliberazione consiliare relativa alla variazione n. 4, in assestamento generale, al 

bilancio di previsione 2022–2024, ai sensi dell’art. 175, c. 8, del D. Lgs. n. 267/2000 e verifica 

della salvaguardia degli equilibri di bilancio, ai sensi dell’art. 193, c. 2, del D. Lgs. n. 267/2000 – 

Aggiornamento del documento unico di programmazione 2022–2024. 

 

 

Cordiali saluti. 

 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

                   F.to Antonio Bramati 


