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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 
___________ 

 

ALLA CITTADINANZA 
 

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

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, presso 
la sede municipale in Piazza XXV Aprile Migliaro n. 8, per il giorno: 

 
LUNEDI’ 30 DICEMBRE 2019 – ALLE ORE 21,00 

 
ed in seconda convocazione martedì 31 dicembre 2019 – alle ore 14,00. 

 
Sarà posto in discussione il seguente Ordine del Giorno: 

 
1) Approvazione verbali seduta precedente; 

 
2) Verifica della quantità e qualità di aree da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e 

terziarie, da cedere in proprietà o in diritto di superficie e determinazione dei prezzi di 
cessione per l’anno 2020, ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 art. 172/C.1 lett. c); 
 

3) Tariffe e contribuzioni relative ai “servizi pubblici a domanda individuale” per l’anno 2020 
– Presa d’atto della percentuale di copertura dei costi; 
 

4) Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari annualità 2020; 
 

5) Approvazione programma triennale dei lavori pubblici 2020-2021-2022 ed elenco annuale 
2020 di cui al D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e smi; 
 

6) Approvazione del Documento Unico di Programmazione triennio 2020/2022; 
 

7) Esame ed approvazione Bilancio di Previsione finanziario 2020/2022; 
 

8) Art. 20 del D. Lgs. n. 175 del 19/8//2016 – Revisione periodica delle partecipazioni 
pubbliche al 31.12.2018; 
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9) 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 2020; 
 

10) Approvazione Convenzione regolante i rapporti tra l'Amministrazione Comunale di 
Fiscaglia e Ostellato e l'Istituto Comprensivo Statale di Ostellato in attuazione 
dell'autonomia delle istituzioni scolastiche - oneri L. n. 23 del 11/01/1996 - AA.SS. 
2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022; 
 

11) Proroga della convenzione tra il Comune di Fiscaglia e l'Azienda Casa Emilia-Romagna 
ACER Ferrara, per la gestione degli immobili ERP di proprietà comunale e la fornitura di 
servizi correlati; 
 

12) Rinnovo della convenzione tra il Comune di Fiscaglia e l'Azienda Casa Emilia-Romagna 
ACER Ferrara per la gestione di n. 14 alloggi di ERS (edilizia residenziale sociale) situati in 
Via del Parco a Migliarino; 
 

13) Approvazione Regolamento per l’applicazione delle agevolazioni per la promozione 
dell’economia locale mediante la riapertura e l’ampliamento di attività commerciali, 
artigianali e di servizi di cui all’art. 30/ter del D.L. 30.04.2019 n. 34; 
 

14) Approvazione dello Stemma e del Gonfalone del Comune di Fiscaglia, risultante dalla 
fusione dei Comuni di Massa Fiscaglia, Migliarino e Migliaro, ai sensi dell’art. 3 comma 1 
dello Statuto comunale. 

 
 

Fiscaglia, lì 20.12.2019 
 

 
      Il Presidente 
  F.to Dr. Massimiliano Bruschi 

        


