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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 28.04.2022 alle 

ore 21.00 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. ESAME ED APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 

FINANZIARIO 2021; 

3. Canone Unico Patrimoniale - Misure a sostegno delle attività commerciali in materia di 

canone unico patrimoniale per l'occupazione di spazi e aree pubbliche – Modifiche al 

Regolamento; 

4. Istituzione della Commissione Consiliare Permanente Statuto e Regolamento del Consiglio 

Comunale e nomina dei relativi componenti; 

5. Approvazione Protocollo d'intesa per l'individuazione di azioni comuni volte a valorizzare il 

territorio provinciale di Ferrara attraverso la filiera creativa Ferrara città del Cinema; 

6. Interpellanze – Interrogazioni. 

 

L’avviso di convocazione e l'ordine del giorno per l’adunanza del Consiglio del 28.04.2022 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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