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C O M U N E   d i   F I S C A G L I A  
(Comune istituito il 01.01.2014 L. Regionale E.R. n.18/07.11.2013 mediante fusione dei Comuni di Massa Fiscaglia, Migliaro e Migliarino)    

Provincia  di  F E R R A R A 
___________ 

 

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

 

Visti l’art. 39 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, l’art. 9 dello Statuto Comunale e gli l’artt. 24, 25 e 26 del 
Regolamento per la disciplina del funzionamento del Consiglio e delle Commissioni Consigliari, approvato 
con atto C.C. n. 61/30.12.2020, dispone la convocazione del Consiglio Comunale in seduta ordinaria di 
prima convocazione, presso la sede municipale di P.zza XXV Aprile n. 8 Migliaro, per il giorno: 
 

LUNEDI’ 27 FEBBRAIO 2023 – ALLE ORE 21,00 

 
ed in seconda convocazione martedì 28 febbraio 2023 alle ore 18,00 
 
Sarà posto in discussione il seguente Ordine del Giorno: 
 
1) Comunicazioni; 
2) Approvazione verbali sedute precedenti del 07.12.2022 e 30.12.2022; 
3) Concessione del servizio di gestione, accertamento, riscossione ordinaria e coattiva, rendicontazione 

del canone unico di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui all'articolo 1 commi 
816 e seguenti della legge n. 160/2019, compresa l'esecuzione del servizio comunale delle pubbliche 
affissioni, inclusa la materiale affissione dei manifesti, con esclusione delle occupazioni di suolo 
pubblico e delle aree mercatali per il periodo 01/04/2023-31/12/2027 e  indirizzo per autorizzare 
l'impegno di spesa annualità 2026 e 2027 (ex art. 183  comma 6 lett. b) d.lgs. n. 267/2000) ai fini 
dell'avvio della procedura di affidamento. 

4) Proroga del termine per il pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o 
esposizione pubblicitaria; 

5) Convenzione per il supporto nelle attività di tutela dell’ambiente e degli animali tra l’Ente Nazionale 
Protezione Animali e il Comune di Fiscaglia; 

6) Convenzione con l’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna per l’affidamento del servizio 
di difesa civica comunale al Difensore Civico Regionale – Approvazione schema di Convenzione; 

7) Regolamento comunale per il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana a cittadini stranieri 
di ceppo italiano (jure sanguinis), ex art. 1 l. n. 91/1992 ed ex art. 1 l. n. 555/1912; 

8) Approvazione Regolamento per l’organizzazione dell’accompagnamento e del sostegno sociale volto 
all’inclusione dei cittadini in condizione di fragilità residenti nel Comune di Fiscaglia. 

          
Fiscaglia, lì 22.02.2023 

                (F.to digitalmente) 
                               Il Presidente 

               Dr. Bruschi Massimiliano 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 

2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 


