Il Presidente del Consiglio Comunale
Prot. n. 4149

Cannara lì, 13 maggio 2020
AI CONSIGLIERI COMUNALI
-

Gareggia Fabrizio

-

Andreoli Diego

-

Stoppini Luna

-

Pantaleoni Silvana

-

Brilli Mauro

-

Ursini Giacomo

-

Coccini Raffaela

-

Diotallevi Giulio

-

Ortolani Fabiano

-

Trombettoni Federica

-

Properzi Biagio

-

Cipriani Marianna

Oggetto: convocazione del Consiglio comunale in data 21 maggio 2020.
Si comunica che, in conformità con le vigenti disposizioni normative, statutarie e regolamentari, il Consiglio
comunale è convocato in seduta straordinaria di prima convocazione il giorno di giovedì 21 maggio 2020 alle
ore 18:00, in videoconferenza secondo quanto stabilito con il decreto prot. 3944/2020, per la trattazione del
seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1) Mozione del Consigliere Cipriani prot. 12044/2019 ad oggetto “Conferimento della Cittadinanza onoraria
del Comune di Cannara alla Senatrice a vita Liliana Segre”.
2) Mozione dei Cons. Ortolani e Trombettoni prot. 910/2020 ad oggetto “Progetti di valorizzazione delle zone
collinari tra i comuni di Cannara, Bettona, Torgiano, Deruta, Collazzone, Gualdo Cattaneo e Bevagna.
3) Mozione dei Cons. Ortolani e Trombettoni prot. 2099/2020 ad oggetto “Regolamento per la disciplina del
referendum comunale”.
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4) Interpellanza del Cons. Trombettoni prot. 1643/2020 ad oggetto “Telecamere videosorveglianza”.
5) Interpellanza del Cons. Trombettoni prot. 1644/2020 ad oggetto “Controllo di vicinato con Associazione
Volontariato Scorpioni”.
6) Interpellanza del Cons. Ortolani prot. 1646/2020 ad oggetto “Realizzazione rete in fibra ottica (cd. banda
ultra larga).
7) Interpellanza del Cons. Ortolani prot. 1647/2020 ad oggetto “Erosione golena riva destra Topino”.
8) Interpellanza del Cons. Trombettoni prot. 3925/2020 ad oggetto “Buoni spesa emergenza COVID-19”.
9) Interrogazione del Cons. Trombettoni prot. 1649/2020 ad oggetto “Isolamento acustico aule scuola
secondaria di primo grado”.
10) Ordine del giorno Coldiretti Umbria prot. 1203/2020 a sostegno dell’attuazione del piano straordinario di
lotta alla cimice asiatica.
Le modalità di accesso alla videoconferenza verranno fornite successivamente, in tempo utile per il regolare
svolgimento della seduta.
IL PRESIDENTE
f.to Giorgio Maria Antonio Agnello

