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IL   SINDACO AVVERTE  CHE IL  GIORNO: 

 

LLUUNNEEDDÌÌ  1166  SSEETTTTEEMMBBRREE  22001199  --  oorree  1199,,3300  

 presso la sala consiliare del Palazzo Civico Comunale di Montechiarugolo è convocato il 

CCOONNSSIIGGLLIIOO  CCOOMMUUNNAALLEE  
in sessione straordinaria, di prima convocazione ed in seduta pubblica, per trattare il 

seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 
1. Comunicazioni del Sindaco 

2. Interrogazione urgente a risposta scritta ai sensi dell’art. 64 del Regolamento per l’organizzazione 

ed il funzionamento del Consiglio Comunale prot. n. 11600/2019 presentata dal gruppo consiliare 

Coinvolgere Montechiarugolo avente ad oggetto “Impianti sportivi – Convenzione per la gestione” 

3. Interrogazione urgente a risposta scritta ai sensi dell’art. 64 del Regolamento per l’organizzazione 

ed il funzionamento del Consiglio Comunale prot. n. 11601/2019 presentata dal gruppo consiliare 

Coinvolgere Montechiarugolo avente ad oggetto “Sicurezza ambientale. Potature e rami spezzati” 

4. Interrogazione urgente a risposta scritta ai sensi dell’art. 64 del Regolamento per l’organizzazione 

ed il funzionamento del Consiglio Comunale prot. n. 11602/2019 presentata dal gruppo consiliare 

Coinvolgere Montechiarugolo avente ad oggetto “Sicurezza ambientale. Proposta per la 

realizzazione di parafulmine nel centro di basilica nova. Richiesta di chiarimenti in merito” 

5. Interrogazione urgente a risposta scritta ai sensi dell’art. 64 del Regolamento per l’organizzazione 

ed il funzionamento del Consiglio Comunale prot. n. 11603/2019 presentata dal gruppo consiliare 

Coinvolgere Montechiarugolo avente ad oggetto “Edificio PUA UTIA – situazione generale” 

6. Lettura ed approvazione verbali seduta del 4 luglio 2019 

7. Programmazione del fabbisogno del personale – Aggiornamento al DUP 2019/2021 

8. Recepimento della Deliberazione dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n.  

186/2018 in materia di disciplina del contributo di costruzione 

9. Approvazione Accordo Quadro tra Comune e CINI (Consorzio Interuniversitario Nazionale per 

l’Informatica)  per la promozione della “Smart City" 

10. Istituzione del Servizio “Sportello Europa” e delega all’Unione Pedemontana Parmense delle 

attività inerenti al suddetto ufficio  

 

 

Montechiarugolo, 11 settembre 2019                                                            Il Sindaco 

          f.to Daniele Friggeri 
 


