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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 31.05.2022 alle 

ore 20.45 per la trattazione degli argomenti iscritti all’ordine del giorno sotto riportato. 

 

Al fine prevenire la diffusione del virus Covid-19, si raccomanda l’utilizzo di mascherina 

chirurgica o FFP2 protettiva delle vie aeree indossata correttamente 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. Deliberazione n. 38/2022/PRSE Sezione regionale di controllo Corte dei Conti ad oggetto 

“Rendiconto 2020 e Bilancio preventivo 2021-2023” – Allineamento ripartizione del 

disavanzo d’amministrazione 2021; 

3. Variazione al Bilancio finanziario di previsione 2022-2024 – Secondo provvedimento – 

Applicazione quote avanzo vincolato 2021; 

4. Approvazione accordo tra i comuni della provincia di Ferrara per il supporto in materia di 

politiche per l’infanzia e l’adolescenza e la costituzione della equipe di secondo livello - 

DGR 1627/2021; 

5. Approvazione convenzione tra il Comune di Portomaggiore ed il Comune di Ostellato (FE) 

per la conduzione in forma associata del servizio di segreteria comunale; 

6. Regolamento contenente linee direttive circa adempimenti amministrativi a tutela 

dell’ordine e della sicurezza pubblica per lo svolgimento di pubbliche manifestazioni 

temporanee; 

7. CLARA SPA – Presa d’atto del Piano Economico-Finanziario del servizio di gestione dei 

rifiuti urbani 2022, per il periodo 2022 – 2025 – Approvazione del correlato listino tariffario 

e approvazione schemi tariffari per l’anno 2022; 

8. Art. 96 D. Lgs 267/2000 - Verifica degli organi collegiali ritenuti indispensabili ai fini del 

relativo mantenimento o soppressione; 

9. Interpellanze – Interrogazioni; (elenco allegato). 

 

L’avviso di convocazione e l'ordine del giorno per l’adunanza del Consiglio del 31.05.2022 sono 

pubblicati all'Albo on line del Comune almeno n. 3 (tre) giorni prima quello stabilito per 

Comune di Portomaggiore.G916AOO.U.0008755.26-05-2022.h.11:42



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 
 
 

___________________________________________________________________________ 
Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e 
successive modifiche ed integrazioni 



ALLEGATO ALLA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 31.05.2022 

INTERROGAZIONI – INTERPELLANZE 

n. OGGETTO 
ASSUNZIONE AL 

PROTOCOLLO 

PRESENTATA DAL 

CONSIGLIERE/LISTA 

ASSESSORE 

COMPETENTE 
RISPOSTE 

1 INTERROGAZIONE: viabilità Via Dante Alighieri 
Prot. n. 7106 del 

03.05.2022 

Badolato Roberto 

“Uniti per Portomaggiore” 
Bigoni  

2 INTERROGAZIONE: attivazione servizio estivo asilo Nido 
Prot. n. 7294 del 

05.05.2022 

Badolato Roberto 

“Uniti per Portomaggiore” 
Molesini  

3 INTERROGAZIONE: degrado Parco vittime Heysel 
Prot. n. 7570 del 

10.05.2022 

Badolato Roberto 

“Uniti per Portomaggiore” 
Sindaco  

4 INTERROGAZIONE: pensilina fermata bus Via XXV Aprile 
Prot. n. 8581 del 

24.05.2022 

Badolato Roberto 

“Uniti per Portomaggiore” 
Bigoni  

 


