COMUNE di FISCAGLIA*
(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
“A DISTANZA”
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Visto l’art. 39 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, nonché l’art. 9 dello Statuto Comunale, dispone la
convocazione del Consiglio Comunale in seduta ordinaria di prima convocazione, in
modalità “a distanza” usando HANGOUT MEET secondo il disposto dell’art. 73 del D.L.
17/18.04.2020, convertito con modifiche nella Legge 24.04.2020 n. 27, in considerazione della
proroga al 31.12.2020 dello stato di emergenza, disposta con D.L. n. 125 del 07.10.2020,
nonchè dei contenuti dell'art. 1 comma 9 lettera o) del DPCM 03.11.2020 e delle disposizioni
contenute nella nota PEC Prot. n. 5318 del 03.04.2020 per il giorno:
MERCOLEDI’ 30 DICEMBRE 2020 – ALLE ORE 21,00
ed in seconda convocazione giovedì 31.12.2020 alle ore 10,00

Sarà posto in discussione il seguente Ordine del Giorno:
1)
2)
3)
4)

5)
6)
7)
8)

Interpellanza presentata dal Gruppo Consiliare “Impegno Comune per Fiscaglia”;
Approvazione verbali seduta precedente;
Art. 20 del D.Lgs. 175/2016 – Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31.12.2019;
Convenzione tra i Comuni di Codigoro, Comacchio, Fiscaglia, Goro, Jolanda di Savoia, Lagosanto,
Mesola, l’ASP del Delta Ferrarese e l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po - per
la gestione in forma associata della "Centrale Unica di Committenza per l'acquisizione di lavori,
forniture e servizi" - Proroga convenzione per l'anno 2021;
Recepimento della strategia nazionale aree interne basso ferrarese DGR 931/2019 e presa d’atto
dell’accordo di programma quadro sottoscritto;
Approvazione del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione,
autorizzazione o esposizione pubblicitaria;
Approvazione del Regolamento per l’applicazione del canone di concessione per l’occupazione delle
aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati
anche in strutture attrezzate;
Approvazione del Regolamento per la disciplina del funzionamento del Consiglio e delle Commissioni
consigliari.

Il Presidente
Dr. Bruschi Massimiliano
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