Monte S. Pietro, 24 aprile 2018

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
LUNEDI' 30 APRILE 2018
ALLE ORE 18,45
presso la sala polifunzionale del centro civico culturale di Via Lavino, si terrà la riunione
consiliare in seduta ordinaria di 1^ convocazione per trattare il seguente Ordine del Giorno:
Nomina scrutatori;
1) - Approvazione verbale seduta del 14.4.2018;
2) - Individuazione criteri di priorità, requisiti e limiti per la selezione delle previsioni di
PSC a cui dare immediata attuazione ai sensi dell’art. 4 della Legge Regionale 21
dicembre 2017 n. 24 - I.E. - (Sindaco);
sarà presente il Responsabile dell’Ufficio di Piano Sovracomunale, Geom. Marco Lenzi;
3) - Approvazione convenzione tra i Comuni di Sasso Marconi e Monte San Pietro per
l'utilizzo degli oneri derivanti dall'esercizio di attività estrattiva in località Colombara sesta fase - quinquennio 2018-2022 - I.E. - (Ass.ra Fabbri);
4) - Approvazione del rendiconto di gestione per l'esercizio 2017 ai sensi dell'art. 227 del
Decreto Legislativo n. 267/2000 - I.E. - (Sindaco);
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5) - Adesione alla convenzione tra l'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese e i
soggetti partner per l'attuazione del progetto denominato "Castagneti aperti" - I.E. (Ass.ra Fabbri);
6) - Atto di indirizzo per la fusione per incorporazione tra Adopera S.r.L. e Se.Cim. S.r.L.
(Sindaco);
7) - Informazioni del Sindaco sugli atti adottati dal Consiglio dell’Unione;
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 martedì 1 maggio 2018 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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