Il Presidente del Consiglio Comunale
Prot. n. 6196

Cannara, 21 luglio 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 28 luglio 2020.
Si comunica che, in conformità con le vigenti disposizioni normative, statutarie e regolamentari, il Consiglio
comunale è convocato in seduta ordinaria di prima convocazione il giorno di martedì 28 luglio 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) Approvazione dei processi verbali delle sedute del 20 e 21 maggio 2020.
2) Mozione del Consigliere Trombettoni prot. 4403/2020 ad oggetto “Attivazione centri estivi 2020”.
3) Mozione dei Consiglieri Ortolani, Trombettoni, Properzi e Cipriani prot. 5808/2020 ad oggetto “IVG
farmacologica, superamento delle indicazioni previste dalla DGR n. 467 del 10 giugno 2020 e contestuale
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ripristino della DGR 1417 del 4 dicembre 2018 disciplinante “Interruzione volontaria di gravidanza con
metodica farmacologica” con interventi per la piena applicazione della legge 194/78”.
4) Bilancio di previsione 2020-2022. Ratifica delibera Giunta comunale n. 54 del 29/06/2020 adottata ai sensi
dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
5) Approvazione Rendiconto della gestione esercizio 2019 e suoi allegati.
6) Bilancio di previsione 2020-2022. Variazione in termini di competenza e di cassa.
7) Regolamento comunale per il cerimoniale e l’esposizione delle bandiere.
8) Regolamento comunale per lo svolgimento di attività di volontariato civico.
9) Approvazione del Piano comunale di allerta meteo e situazioni di rischio idrogeologico.
10) Autorizzazione alla riduzione della zona di rispetto cimiteriale del Cimitero di Cannara ai sensi dell’art. 28
della legge 1° agosto 2002 n. 166 ai fini della predisposizione del progetto esecutivo di ampliamento
Cimitero capoluogo per dotazione di loculi, ossarine, edicole funerarie, lotti terreno, area stoccaggio rifiuti.
11) Cessione del diritto di superficie per anni 30 in favore della società CK Hutchison Networks Italia S.p.a. per
la porzione di superficie sita presso l’area del depuratore "D1", in via Don Minzoni.
IL PRESIDENTE
f.to Giorgio Maria Antonio Agnello

