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 Ai Consiglieri Comunali 

 Al Segretario Generale 

Al Revisore Unico 

Alla Stazione Carabinieri di 

Portomaggiore 

Alla Prefettura di Ferrara 

       LORO SEDI 

 

Oggetto: Convocazione del Consiglio Comunale 

 

Le SS.LL. sono invitate ad intervenire alla riunione del Consiglio Comunale che avrà luogo 

presso la sede Municipale in seduta ordinaria di 1^ convocazione il giorno 07.04.2022 alle 

ore 20.30 per la trattazione degli argomenti iscritti all’ordine del giorno sotto riportato. 

 

Al fine prevenire la diffusione del virus Covid-19, tutti i partecipanti (Consiglieri e 

pubblico) dovranno possedere ed esibire all’ingresso il green pass base (cartaceo o digitale) 

nonché essere dotati di mascherina chirurgica o FFP2 protettiva delle vie aeree che dovrà 

essere correttamente indossata per tutta la durata della riunione, anche in caso di intervento. 

 

I fascicoli riguardanti gli argomenti da esaminare saranno messi a disposizione delle SS.LL. 

nei termini previsti dal Regolamento nell’apposita “area riservata” per il consiglio accessibile 

con account Google (g-mail)” da parte dei Consiglieri in possesso delle proprie credenziali 

personali. 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Comunicazioni al Consiglio; 

2. Regolamento per la disciplina delle spese di rappresentanza – Approvazione; 

3. Misure a sostegno delle attività commerciali in materia di canone unico patrimoniale per 

l'occupazione di spazi e aree pubbliche; 

4. Approvazione protocollo d’intesa - Coordinamento Provinciale Informagiovani; 

5. Approvazione convenzione tra i comuni di Portomaggiore ed Ostellato per la gestione 

associata degli investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di 

fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del 

decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale (art. 1 co. 534 ss. L. 234/2021); 

6. Ordine del Giorno sul conflitto in Ucraina 

7. Interpellanze – Interrogazioni (elenco allegato). 

 

L’avviso di convocazione e l'ordine del giorno per l’adunanza del Consiglio del 07.04.2022 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 07.04.2022 

INTERROGAZIONI – INTERPELLANZE 

n. OGGETTO 
ASSUNZIONE AL 

PROTOCOLLO 

PRESENTATA DAL 

CONSIGLIERE/LISTA 

ASSESSORE 

COMPETENTE 
RISPOSTE 

1 
INTERPELLANZA: interventi contrasto allagamenti 

Villaggio africano 

Prot. n. 1879 del 

09.02.2022 

Badolato Roberto 

“Uniti per Portomaggiore” 
Bigoni  

2 INTERPELLANZA: sistemi di rallentamento Via De Amicis 
Prot. n. 2806 del 

24.02.2022 

Badolato Roberto 

“Uniti per Portomaggiore” 
Bigoni  

3 INTERROGAZIONE: degrado parco Molinari 
Prot. n. 5127 del 

31.03.2022 

Badolato Roberto 

“Uniti per Portomaggiore” 
Bigoni  

 


