Monte S. Pietro, 25 novembre 2016

AL CONSIGLIERE COMUNALE
SIG. _______________________

OGGETTO: CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
IL SINDACO
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
MARTEDI' 29 NOVEMBRE 2016
ALLE ORE 18,45
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 Mirko Tamarri a norma dell'art. 38 del D.Lgs. n. 267/2000 - I.E.
- (Sindaco);
2) - Approvazione verbali seduta del 27.10.2016;
3) - Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2016/2018 (art. 175, comma 2, del
Decreto Legislativo n. 267/2000) - I.E. - (Sindaco);
4) - Modifica composizione Commissioni Consiliari a seguito surroga Consigliere Mirko
Tamarri a norma dell'art. 38 del D.Lgs. n. 267/2000 - I.E. - (Sindaco);
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5) - Risposta del Sindaco all'interpellanza presentata in data 27.10.2016 dai Consiglieri
Corbari (MOVIMENTO5STELLE.IT) e Messina (L'ALTRA VOCE di Monte San
Pietro) relativa a segnalazione su errore lavori di ripristino della carreggiata in Via
Landa;
6) - Risposta dell'Assessore Casarini all'interpellanza presentata in data 27.10.2016 dal
Consigliere Corbari (MOVIMENTO5STELLE.IT) inerente la disparità di trattamento
per alunni scuola indirizzo musicale di Monte San Giovanni;
7) - Comunicazione del Sindaco relativa all'analisi preliminare per uno studio di fusione dei
comuni di monte san pietro e zola predosa;
8) - 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 mercoledì 30 novembre 2016 alle ore 18.45 in seduta di 2^ convocazione.
L’avviso per la seduta di 2^ convocazione sarà rinnovato ai soli Consiglieri non
intervenuti in 1^ convocazione.
Distintamente.
IL SINDACO
(Prof. Stefano Rizzoli)
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 a
disposizione dei Consiglieri Comunali nell'area loro riservata sul nuovo sito del Comune di
Monte San Pietro visitabile dall'ultimo box della colonna di destra (le password di accesso
sono le medesime del vecchio sito) e, comunque, per la visione, presso la Segreteria
Comunale nei due giorni feriali precedenti il giorno dell'adunanza negli orari di apertura
dell'URP.
2) Si fa presente che dalle ore 17,30 alle ore 18,30 la sala consiliare è riservata ai lavori dei
Gruppi Consiliari di minoranza per cui ne è interdetto l'ingresso. Dopo tale orario si potrà
liberamente accedere alla suddetta sala.
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