COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO
(Provincia di Modena)
Via Mazzini, 13 – Sede provvisoria Piazza Italia, 100 41038 San Felice s/P
Tel. Centralino 0535 86311 – Fax 0535 84362 – C.F. 00668130362
e-mail: protocollo@comunesanfelice.net

San Felice sul Panaro, 19/11/2021
AI SIGNORI CONSIGLIERI COMUNALI
AI SIGNORI ASSESSORI ESTERNI
LORO SEDI
OGGETTO: CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Le SS.LL. sono invitate a partecipare alla riunione del Consiglio Comunale convocato in seduta
ordinaria di 1^ convocazione in modalità videoconferenza venerdì 26 novembre 2021 ore 20:30 per
la trattazione del seguente ordine del giorno:
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Comunicazioni del Sindaco;
Surroga Consigliere comunale dimissionario;
Nomina componente di minoranza in seno alle commissioni consiliari in materia di cultura,
scuola, sport e politiche giovanili e in materia di servizi sociali, sanità, volontariato e pari
opportunità, in sostituzione del consigliere comunale dimissionario;
Interrogazione a risposta scritta ed orale in Consiglio Comunale presentata dal Gruppo consiliare
“Insieme per San Felice” avente oggetto: Richiesta di chiarimenti ed aggiornamenti circa la
decisione dell'Amministrazione Comunale di acquistare o meno Villa Ferri;
Mozione presentata dal Gruppo consiliare “Insieme per San Felice” avente oggetto: Richiesta
proroga dello stato di emergenza, nonché delle altre misure connesse, in favore dei Comuni del
cratere del sisma 2012 almeno sino al 31 dicembre 2022;
Ordine del giorno presentato dal Gruppo consiliare "Insieme per San Felice" avente oggetto:
Aimag, azienda al servizio del territorio. Quale futuro?;
Ordine del giorno presentato dal Gruppo consiliare “NoiSanfeliciani” avente oggetto: Richiesta
di revisione del piano attuativo sanitario locale (p.a.l.) ed iniziative volte alla ridefinizione delle
mission dei vari ospedali della provincia di Modena, mantenendo due soli punti fermi:
policlinico e ospedale di Baggiovara, hub provinciali;
Variante specifica al Regolamento Urbanistico Edilizio ai sensi dell'art.33 della L.R. n.20/2000.
Esame osservazioni e contestuale approvazione;
Permesso di costruire in deroga ai sensi dell'art. 20 della L.r. n.15/2013 presentato dall' Azienda
Agricola Paltrinieri Alberto. Determinazioni;
Convenzione tra Unione dei Comuni Bassa Reggiana e il Comune di San Felice sul Panaro per
lo svolgimento delle procedure di affidamento relative agli appalti e concessioni di lavori,
servizi e forniture per l'anno 2022- approvazione;
Variazione al bilancio di previsione 2021-2023 ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs 267/2000;
Rimborso anticipato delle rate differite sisma 2012 in merito alle annualità 2022 e 2023 –
Variazione al Bilancio di previsione finanziario 2021/2023;
Ratifica deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 27/10/2021 di variazione al bilancio di
previsione 2021/2023;
Comunicazione prelievo dal fondo di riserva assunto con deliberazione di Giunta Comunale n.
106 del 12/11/2021.

La pubblicità della seduta verrà assicurata tramite streaming live e on demand all'URL:
https://sanfelicesulpanaro.civicam.it/
Qualora la surriferita seduta andasse deserta, il Consiglio Comunale è convocato in 2^ convocazione per
le ore 20:30 di lunedì 29 novembre 2021.
IL SINDACO
F.to Michele Goldoni
Firma autografa omessa
ai sensi dell’art. 3 D.Lgs 39/1993

