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, 14/02/2022
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 lunedì 21 febbraio 2022 ore 20:30 per
la trattazione del seguente ordine del giorno:
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Comunicazioni del Sindaco;
Interrogazione a risposta scritta ed orale in Consiglio Comunale presentata dal Gruppo
consiliare "Insieme per San Felice" avente oggetto: richiesta aggiornamenti in merito agli
interventi sul patrimonio pubblico del Comune di San Felice sul Panaro;
Interrogazione a risposta scritta ed orale in Consiglio Comunale presentata dal Gruppo
consiliare "Insieme per San Felice" avente oggetto: richiesta di aggiornamenti sulla
partecipazione al bando relativo a progetti di rigenerazione urbana, tramite i Fondi del
PNRR, per i comuni con meno di 15.000 abitanti;
Mozione presentata dal Gruppo consiliare "Insieme per San Felice " avente oggetto: Messa a
disposizione degli spazi dell'area nido nel polo scolastico di San Felice sul Panaro per i
bambini ancora in lista d'attesa presso il Comune di Mirandola;
Modifica del Documento Unico di Programmazione 2021/2023 approvato con deliberazione
di Consiglio Comunale n. 20 del 16/3/2021 e dell’allegato piano delle alienazioni;
Permuta area posta a margine di via Ascari/Giro Frati di proprietà comunale con immobile
posto a margine di via Donatori di Sangue di proprietà di Ausl- Provvedimenti;
Adesione all’Agenzia per l’energia e lo sviluppo sostenibile –AESS;
Ordine del giorno presentato dal Gruppo consiliare "NoiSanfeliciani" in merito alla carenza
di personale infermieristico nelle CRA;
Comunicazione prelievi dal fondo di riserva assunti con deliberazioni di Giunta Comunale n.
116 del 23/12/2021 e n. 6 del 17/01/2022.

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 martedì 22 febbraio 2022.
IL SINDACO
F.to Michele Goldoni
Firma autografa omessa
ai sensi dell’art. 3 D.Lgs 39/1993

