
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

CITTÀ DI ROVATO 

 

Convocazione Consiglio Comunale in seduta ordinaria pubblica di 1^ convocazione. 

 
Visto il Testo Unico degli Enti Locali; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni 
Consiliari; 
 

DISPONE 
 
a) la convocazione del CONSIGLIO COMUNALE, in seduta ordinaria, per il giorno di GIOVEDÌ 21 

GENNAIO 2021, alle ore 19.00 per esaminare i punti di cui al seguente ordine del giorno; 
b) l'avviso ai consiglieri comunali in conformità alle disposizioni del Regolamento vigente. 

 

La seduta è pubblica ed avrà luogo presso la Sala Civica del Foro Boario (piazza Garibaldi). 
L’accesso è vietato al pubblico. Saranno ammessi fino a cinque giornalisti della stampa locale, 
previa autorizzazione del Presidente del Consiglio. La seduta verrà ripresa e trasmessa in 
streaming collegandosi al link presente sul sito ufficiale del Comune di Rovato. 
Ai sensi dell’art. 42 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle 
Commissioni Consiliari, gli atti relativi agli argomenti iscritti all’ordine del giorno sono depositati 
presso l’ufficio segreteria e sono consultabili dai Consiglieri negli orari d’ufficio. 
 

Ordine del giorno 
 
1) Surroga Consigliere Comunale dimissionario Belotti Stefano Angelo. 
2) Sostituzione del Consigliere Comunale dimissionario Belotti Stefano Angelo nella commissione 

consiliare Gestione del territorio e affari istituzionali generali. 
3) Approvazione verbali seduta del 26 novembre 2020. 
4) Mozione per la trasmissione delle sedute del consiglio comunale in diretta streaming. 
5) Mozione per la revoca della delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 26.12.2020. 
6) Mozione per la revoca della delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 26.12.2020. 
7) Comunicazione deliberazioni della Giunta Comunale n. 217 del 23.11.2020 “Settimo Prelievo 

dal Fondo di Riserva e dal Fondo di Riserva di cassa – Anno 2020.”, n. 248 del 21.12.2020 
“Ottavo Prelievo dal Fondo di Riserva e dal Fondo di Riserva di cassa – Anno 2020.” e n. 263 
del 28.12.2020 “Nono prelievo dal Fondo di Riserva e dal Fondo di Riserva di Cassa - anno 
2020.” 

8) Approvazione dello schema della Convenzione per la gestione del Centro Servizi Territoriale 
(CST) della Provincia di Brescia denominato "Centro Innovazione e Tecnologie" (CIT) 2021 -
2025. 

9) Approvazione convenzione per la gestione in forma associata a livello sovracomunale della 
procedura di gara ad evidenza pubblica per l’aggiudicazione del servizio di gestione integrata 
dei rifiuti urbani ed assimilati. 

10) Interrogazione su "CONCERT HALL", struttura alberghiera e relativi servizi complementari a 
ridosso del "comparto Bonomelli". 

11) Interrogazione relativa all’immobile di proprietà comunale destinato a Bar Ristorante presso il 
Foro Boario sito in Rovato, Via Martinengo Cesaresco n°26. 

 
Rovato, lì 15 gennaio 2021 

Il Presidente del Consiglio Comunale 
Avv. Roberta Martinelli 

firmato digitalmente 


