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OGGETTO: CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Le SS.LL. sono invitate a partecipare alla riunione del Consiglio Comunale convocato in seduta 

ordinaria di 1^ convocazione presso la sala consiliare del Municipio temporaneo sito in Piazza Italia 

n. 100, ingresso lato nord, lunedì 25 novembre alle ore 20.30 per la trattazione del seguente 

ordine del giorno: 

 

1. Comunicazioni del Sindaco; 

2. Comunicazione prelievo dal fondo di riserva assunto con deliberazione di Giunta n. 100 del 

30/10/2019; 

3. Variazione al Bilancio di Previsione 2019/2021 ai sensi dell’art. 175 Tuel. Adeguamento del 

Documento Unico di programmazione 2019-2021; 

4. Variante specifica al Regolamento Urbanistico Edilizio ai sensi degli artt. 29 e 33 della L.R. 

24.03.2000, n.20 e s.m. e i. Adozione; 

5. Accettazione proposta di cessione gratuita di aree di proprietà privata poste a margine di via 

Della Repubblica; 

6. Declassificazione dell'immobile denominato "Ex Pesa Pubblica" da bene patrimoniale 

indisponibile a bene patrimoniale disponibile; 

7. Approvazione Regolamento di Polizia Urbana; 

8. Istituzione del mercatino storico con hobbisti di San Felice sul Panaro denominato “il 

Mercatino delle Antiche Meraviglie”, ai sensi del comma 8 dell’art.7 bis della legge 

regionale 12/1999 e approvazione del relativo regolamento; 

9. Istituzione commissione consiliare permanente “Statuto e Regolamenti” – Nomina 

componenti; 

10. Modifica del Regolamento comunale di polizia mortuaria con riferimento alla concessione 

delle tombe di famiglia; 

11. Mozione del Gruppo consiliare “Insieme per San Felice” avente oggetto: “Il Piano Organico 

diventi una priorità per l’amministrazione comunale”; 

12. Mozione del Gruppo consiliare “Insieme per San Felice” avente oggetto: 

“L’amministrazione partecipi al bando per rivitalizzare i centri storici”; 

13. Mozione del Gruppo consiliare “Insieme per San Felice” avente oggetto: “Interventi per la 

scuola e l’ambiente da finanziare entro fine novembre 2019”; 

14. Mozione del Gruppo consiliare “Insieme per San Felice” avente oggetto: “Interventi per lo 

sport da finanziare entro fine novembre 2019”; 

15. Mozione del Gruppo consiliare “Insieme per San Felice” avente oggetto: “Interventi per la 

viabilità e la sicurezza da finanziare entro fine novembre 2019”; 

16. Mozione del Gruppo consiliare “Insieme per San Felice” avente oggetto: “Progettazioni 

Ricostruzione Pubblica da avviare entro fine anno 2019”; 

17. Mozione del Gruppo consiliare “Insieme per San Felice” avente oggetto: 

“L’amministrazione si impegni per la realizzazione della nuova sede di Asp, della nuova 

casa della salute, di un centro diurno per anziani, per il completamento dell’area cortiliva 

dell’ex ospedale”. 
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Qualora la surriferita seduta andasse deserta, il Consiglio Comunale è convocato in 2^ 

convocazione per le ore 20.30 di martedì 26 novembre 2019. 

 

 

        IL SINDACO 

                   F.to Michele Goldoni 

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


