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Prot. n.  1334                              24 gennaio 2019 

 

         Ai Signori Consiglieri Comunali 

         LORO SEDI  

 

OGGETTO: Convocazione del Consiglio Comunale 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 50, comma 2, del D.lgs 18.8.2000, n. 267 e dell’art. 13 dello 

Statuto Comunale, è convocato il Consiglio Comunale, in 1^ convocazione martedì 29 gennaio 

2019 alle ore 20.30 (termine entro le ore 23.45) ed in 2^ convocazione mercoledì 30 gennaio 2019 

alle ore 20.30 (termine entro le ore 23.45) presso la sala consiliare del Municipio temporaneo di 

piazza Italia n. 100, INGRESSO LATO NORD. 

 

                IL SINDACO 

               f.to Alberto Silvestri 

       Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.lgs 39/1993 

 

 

ORDINE DEL GIORNO: 

 

Comunicazioni del Sindaco 

 

1. Comunicazione del Sindaco relativa a delibera della Giunta Comunale n. 125 del 20/12/2018 

con prelievo dal fondo di riserva; 

2. Presentazione linee guida del Bilancio di previsione finanziario 2019-2021; 

3. Convenzione quadro per l’esercizio del controllo analogo congiunto su Lepida S.c.p.a. 

Approvazione; 

4. Modifica scadenze tariffa puntuale rifiuti; 

5. Rinnovo Accordo Quadro con Acer Modena per la gestione degli alloggi di edilizia 

residenziale pubblica di proprietà del Comune di San Felice sul Panaro; 

6. Mozione presentata dal Gruppo Consiliare “Insieme per San Felice” per chiedere la 

rimozione del materiale contaminato dall’amianto nel 2012 dall’attività della Bianchini 

Costruzioni srl e la destinazione di tutti i beni confiscati sul territorio comunale a progetti 

destinati ad attività economica lecita o ad una destinazione pubblica con finalità sociale che 

possano essere testimonianza ed esempio negli anni della vittoria delle istituzioni sulla 

Mafia; 

7. Ordine del Giorno presentato dal Gruppo Consiliare “San Felice in Movimento” avente 

oggetto: “processo “AEMILIA” – partecipazione attiva a tutte le fasi del procedimento di 

appello”. 
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