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 Alla cittadinanza 

mediante affissione all’Albo 

  

 Al Revisore Unico 

Alla Stazione Carabinieri 

Alla Prefettura di Ferrara 

mediante invio ai rispettivi 

indirizzi di posta elettronica 

 

Oggetto: Convocazione del Consiglio Comunale 

 

Si comunica che è stata convocata la riunione del Consiglio Comunale in 

videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. n. 18 del 16 marzo 2020 (cd. “Cura Italia"), 

convertito con modificazioni dalla Legge 24.04.2020 n. 27, della successiva proroga dello stato 

di emergenza disposto con D.L. n. 221 del 24.12.2021 e in conformità alle “Disposizioni per il 

funzionamento del Consiglio comunale e delle sue articolazioni, in modalità a distanza”, 

approvate con atto del Presidente del Consiglio prot. n 4367 del 01/04/2020, in seduta 

ordinaria di 1^ convocazione il giorno 25.01.2022 alle ore 20:45 per la trattazione degli 

argomenti iscritti all’ordine del giorno sotto riportato. 

 

Le seduta, in via convenzionale, si intenderà effettuata presso la sede istituzionale del 

Comune. 

 

Ai soli Consiglieri Comunali sono state fornite le indicazioni per accesso alla piattaforma 

informatica su cui si svolgerà la videoconferenza. 

 

Si precisa che la seduta del Consiglio per motivi tecnici non potrà essere resa pubblica 

con un collegamento dedicato in streaming e/o altra forma equivalente, ma sarà assicurata la 

pubblicazione del tracciato audio-video in modalità asincrona. 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Comunicazioni al Consiglio; 

2. Verifica quantità e qualità di aree e fabbricati da destinare alla residenza alle attività 

produttive e terziarie che potranno essere cedute in proprietà o concessione in diritto di 

superficie e determinazione dei relativi prezzi; 

3. Approvazione aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l’ anno 2022; 

4. Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2022-2024; 

5. Approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2022-2024 e relativi allegati; 

6. Interpellanze – Interrogazioni (elenco allegato). 

 

Il presente avviso di convocazione e l'ordine del giorno per l’adunanza del Consiglio del 

25.01.2022 sono pubblicati all'Albo on line del Comune almeno n. 3 (tre) giorni prima 

quello stabilito per l'adunanza in ottemperanza alle previsioni dell’art. 25, comma 5 del vigente 

“Regolamento per la disciplina del funzionamento del Consiglio e delle Commissioni consiliari”. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

f.to in digitale 

Daniele Buriani 
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ALLEGATO ALLA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 25.01.2022 

INTERROGAZIONI – INTERPELLANZE 

n. OGGETTO 
ASSUNZIONE AL 

PROTOCOLLO 

PRESENTATA DAL 

CONSIGLIERE/LISTA 

ASSESSORE 

COMPETENTE 
RISPOSTE 

1 INTERPELLANZA: manutenzione segnaletica orizzontale 
Prot. n. 440 del 

12.01.2022 

Badolato Roberto 

“Uniti per Portomaggiore” 
Bigoni  

      

      

 


