Monte S. Pietro, 22 novembre 2019
AL CONSIGLIERE COMUNALE
SIG. _______________________
OGGETTO: CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
LA SINDACA
Visto l’art. 50 del D. Leg.vo 18.8.2000, n. 267;
Visto l’art. 9 dello Statuto Comunale ed in particolare il comma 8;
Avverte la S.V. che il giorno
GIOVEDI’ 28 NOVEMBRE 2019
ALLE ORE 20,30
presso la sala polifunzionale del centro civico culturale di Via Lavino, si terrà la riunione
consiliare in seduta straordinaria di 1^ convocazione per trattare il seguente Ordine del
Giorno:
Nomina scrutatori;
1) - Surroga del Consigliere Samuele Rusticelli a norma dell'art. 38 del D.Lgs. n. 267/2000 I.E. - (Sindaca);
2) - Approvazione verbali seduta del 25.10.2019;
3) - Bilancio di previsione finanziario 2019/2021 - Variazioni - I.E. (Ass.re Monti);
4) - Modifica composizione Commissioni Consiliari a seguito surroga Consigliere Samuele
Rusticelli a norma dell'art. 38 del D.Lgs. n. 267/2000 - I.E. - (Sindaca);
5) - Verifica quantitativa e qualitativa delle aree e dei fabbricati da destinare alla residenza,
alle attività produttive e terziarie - I.E. - (Ass.ra Iodice);
6) - Proposta di o.d.g. presentata in data 9.11.2019 dalla Giunta Comunale in merito alla
“Legge nazionale di contrasto alla non autosufficienza”;
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7) - Proposta di o.d.g. presentata in data 21.11.2019 dal Gruppo di maggioranza per chiedere
l'attribuzione della cittadinanza onoraria di Monte San Pietro alla senatrice a vita Liliana
Segre;
8) - Risposta della Sindaca all’interpellanza presentata in data 22.10.2019 dal Consigliere
Bertarini (MONTE SAN PIETRO SIAMO NOI) in merito alla sistemazione di un tratto
della pista ciclabile in località Fontanelle;
9) - Risposta della Sindaca all’interpellanza presentata in data 22.10.2019 dal Consigliere
Bertarini (MONTE SAN PIETRO SIAMO NOI) su messa in sicurezza delle fermate dei
mezzi pubblici da Badia a Montepastore;
10) - Risposta dell’Assessora Iodice all’interpellanza presentata in data 25.10.2019 dalla
Consigliera Andreoli (LEGA SALVINI PREMIER) riguardante problematiche di
sicurezza scuola materna di Amola;
11) - Informazioni della Sindaca sugli atti adottati dal Consiglio dell'Unione;
12) - Comunicazioni ed interpellanze.
Nel caso in cui la seduta di 1^ convocazione vada deserta, ai sensi dell’art. 37 del
Regolamento Comunale per il funzionamento del Consiglio, il Consiglio Comunale si riunirà
il giorno venerdì 29 novembre 2019 alle ore 18.30 in seduta di 2^ convocazione.
L’avviso per la seduta di 2^ convocazione sarà rinnovato ai soli Consiglieri non
intervenuti in 1^ convocazione.
Distintamente.
LA SINDACA
(Monica Cinti)
firma autografa sostituita da
indicazione a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993

Note:
1) Le proposte che hanno contenuto amministrativo iscritte nel presente o.d.g. saranno
pubblicate nella nuova area riservata ai Consiglieri Comunali, accessibile tramite account
istituzionale, nei due giorni feriali precedenti il giorno dell'adunanza e saranno depositate
per la consultazione, presso la Segreteria Comunale, nei due giorni feriali precedenti il
giorno dell'adunanza, ai sensi dell’art. 35 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle
Commissioni Consiliari.
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