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COMUNE DI LORIA 
Provincia di Treviso 

 
 
OGGETTO:  Convocazione di Consiglio Comunale in videoconferenza. 
 
 
Seduta del giorno 30/04/2020 in seduta ordinaria di prima convocazione in 
videoconferenza (art. 73 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18) alle ore 20,00  per trattare e 
deliberare sugli argomenti del seguente ordine del giorno: 
  

 
_______________________________________________________________________ 

 
ORDINE DEL GIORNO 

 
________________________________________________________________________ 
 
1. 
 

Approvazione verbali della seduta del 28.12.2019 dal n. 49 al n. 61. 
 

2. 
 

Approvazione rendiconto di gestione relativo all’esercizio finanziario 2019 (art. 227 
del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000). 
 

3. 
 

Variazione al bilancio esercizio finanziario 2020 (art. 175 c. 2 D.lgs. 267/2000). 
 

4. 
 

Approvazione procedura urbanistica semplificata di Sportello Unico per le Attività 
Produttive, ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 160 del 07.09.2010 ed art. 3 di L.R. n. 55 del 
31.12.2012, per intervento di edilizia produttiva in deroga allo strumento urbanistico 
generale per ampliamento di fabbricato artigianale esistente e relativa area di 
pertinenza. Ditta proprietaria:  FRASSON SPA – FRASSON GIANNI. 
 

5. 
 

Approvazione procedura urbanistica semplificata di Sportello Unico per le Attività 
Produttive, ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 160 del 07.09.2010 ed art. 3 di L.R. n. 55 del 
31.12.2012, per intervento di edilizia produttiva in deroga allo strumento urbanistico 
generale per ampliamento di fabbricato esistente e relativa area di pertinenza. Ditta 
proprietaria: SISTEMI TECNOLOGICI SRL. 

 
6. Approvazione adesione al Polo Bibliotecario di Castelfranco Veneto per il 

coordinamento e la gestione dei servizi bibliotecari e del relativo schema di 
convenzione. 



 

 

 
7. Nomina di Consigliere di Loria a componente del Consiglio dell’Unione di Comuni 

Marca Occidentale a seguito di dimissioni dalla carica di consigliere comunale della 
Sig.ra Andreola Alessia. 

 
8. Commissione Elettorale Comunale. Nomina di componente supplente a seguito delle 

dimissioni dalla carica di consigliere comunale della Sig.ra Andreola Alessia. 
 
9. Comunicazioni. 
 
 
 
                                                                                   IL SINDACO 
                                                                              BAGGIO SIMONE 
                                                                             (firma acquisita digitalmente) 


