
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

  PROVINCIA DI VICENZA   

  Via S.Bernardino,19       Tel: 0445 585211  Fax: 0445 585201       
 36034 MALO (VI)           Sito: www.comune.malo.vi.it 
 P.IVA 00249370248        E-Mail: info@comune.malo.vi.it  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

È CONVOCATO  NELLA SALA DELLE ADUNANZE DEL COMUNE  
 

PER IL GIORNO 
 

 
     MARTEDI’ 26 NOVEMBRE 2019 

 
ORE 19:00 

 
 
SEDUTA PUBBLICA 

 
1. Lettura e approvazione verbali seduta precedente del 24.09.2019 dal n. 30 al n.35 inclusi. 

 
2. Interrogazione del capogruppo della lista “Progettiamo Malo” Elisa Gonzo in merito al rinnovo del 

servizio di refezione scolastica nei plessi infanzia Rossato e Case, Primaria Rigotti, Molina e 
Santomio ricevuta al n. di prot . 24341/19.11.2019. 

 
3. Interrogazione del 20.11.2019: “Richiesta chiarimenti in merito alla presentazione di una seconda 

mozione sull’argomento ‘Comando di Polizia Locale’.” presentata dal Consigliere Comunale 
Federico Spillare del gruppo “Paola Lain Sindaco” al n. di prot. n. 24382/20.11.2019. 

 
4. Mozione riguardante il Comando di Polizia Locale del Comune di Malo e la figura del Comandante 

presentata dai Consiglieri comunali Federico Spillare, Moreno Marsetti e Silvia Berlato del gruppo 
“Paola Lain Sindaco” in data 19.11.2019, registrata al prot. n. 24376/20.11.2019. 

 
5. Mozione per il mantenimento del Comando di Polizia Locale a Malo e per il potenziamento del 

servizio presentata dai Consiglieri comunali Claudio Dalla Riva, Roberto Danieli, Maurizio Cogo, 
Roberto Sette del gruppo “Paola Lain Sindaco” e dal Sindaco Paola Lain in data 19.11.2019, 
registrata al prot. n. 24378/20.11.2019. 

 
6. Controdeduzione all'osservazione pervenuta ed approvazione del nuovo piano di classificazione 

acustica del territorio e relativo regolamento per la disciplina delle attività rumorose, redatto ai sensi 
della l. 447 del 26/10/1995, della l.r. 21 del 10/05/1999 e della d.g.r. n. 4313 del 21/09/1993. 

 
7. Adozione della variante n. 1 al piano di assetto del territorio (P.A.T.) per l'adeguamento alle 

disposizioni di cui alla l.r. n. 14/2017 ai fini del contenimento del consumo di suolo. 
 

8. Ratifica deliberazione di Giunta comunale n. 128 del 22.10.2019: "Variazione al bilancio di 
previsione 2019-2021. Provvedimento nr. 10". 

 
9. Ratifica deliberazione di Giunta comunale n. 133 del 07.11.2019: “Variazione urgente al bilancio di 

previsione 2019-2021. Provvedimento nr. 11". 
 

10. Variazione al bilancio di previsione 2019-2021. Provvedimento nr. 12. 
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11. Adeguamento compenso revisore unico dei conti. 
 

12. Approvazione dello schema di convenzione ai sensi art. 30 TUEL per la gestione associata dei 
servizi sociali di cui al piano nazionale e al piano regionale di contrasto alla povertà tra i comuni e le 
unioni montane dell'ambito territoriale del distretto n. 2 dell’azienda ULSS n. 7 Pedemontana. 

 
13. Approvazione della convenzione tra i Comuni di Schio, Thiene, Valdagno, Malo, Monte di Malo, 

Santorso, Torrebelvicino, San Vito di Leguzzano, Zugliano, Isola Vicentina, Marano Vicentino ex art. 
30 del D.Lgs. nr. 267/2000 per l'attuazione del progetto "AVATAR" - Altovicentino: Alleanza 
territoriale per azioni in rete (DGR. N. 291/2019). 

 
14. Approvazione della variante allo strumento urbanistico generale con procedura di cui all'art. 4 della 

l.r. 55/2012 per l'ampliamento dello stabilimento produttivo, sistemazione del piazzale/ viabilità e 
miglioramento estetico fabbricati" - ditta Cosaro s.r.l. 

 
15. Approvazione della variante allo strumento urbanistico generale con procedura di cui all'art. 4 della 

l.r. 55/2012 per l'ampliamento dell'attività produttiva. - ditta Natcor s.r.l. 
 

16. Intervento edilizio in deroga allo strumento urbanistico generale con procedura di cui all'art. 3 della 
l.r. 55/2012 per l'ampliamento di fabbricato esistente ad uso commerciale/residenziale con 
manutenzione straordinaria del piano terra e ristrutturazione del piano primo - ditta Zanettin 
Beniamino, Zanettin Annarita e Zambon Maria. 

 
17. Proposta di deliberazione al fine di completare iter parlamentare “Proposta di legge n. 2471 del 21 

maggio 2015 – Disposizioni concernenti i militari italiani ai quali è stata irrogata la pena capitale 
durante la prima guerra mondiale” presentata dal capogruppo consiliare “Noi, Malo” Ilario Oreste De 
Marchi al n. di prot. 24300 in data 19.11.2019. 

 
 
 

 
 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 Nelvio Piazza 
 


