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IL   SINDACO AVVERTE CHE IL  GIORNO: 
 

VVeenneerrddìì  2299  mmaaggggiioo  22002200    
oorree  1188,,3300  ––  iinn  vviiddeeooccoonnffeerreennzzaa  è convocato il  

CCoonnssiigglliioo  CCoommuunnaallee  
 in sessione ordinaria, di prima convocazione ed in seduta pubblica, per trattare il seguente: 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Comunicazioni del Sindaco 

2. Mozione prot. 6209/1 Presentata dalla Consigliera Cabassa del gruppo Noi di 

Montechiarugolo “Adozione provvedimenti a breve-medio termine in campo 

sociale e tutela della salute. Tutela della continuità dei servizi, dei posti di lavoro e 

dei lavorativo”  

3. Mozione prot. 6209/2 Presentata dalla Consigliera Ghiretti del gruppo Noi di 

Montechiarugolo “Adozione provvedimenti a breve-medio termine di sostegno ai 

servizi per la popolazione anziana e per le strutture che le erogano” 

4. Mozione prot. 6209/3  Presentata dalla Consigliera Piazza del gruppo Noi di 

Montechiarugolo “Adozione provvedimenti a breve-medio termine in favore delle 

scuole pubbliche e scuole paritarie e  dei servizi educativi” 

5. Mozione prot. 6209/4 Presentata dal Consigliere Fabio Spotti del gruppo Noi di 

Montechiarugolo “Adozione provvedimenti a breve-medio termine per il sostegno 

delle attività economiche e commerciali” 

6. Proposta di Ordine del Giorno prot. n. 6210/2929 presentata dal gruppo 

“Coinvolgere Montechiarugolo” avente ad oggetto “Invito all’utilizzo dell’avanzo di 

bilancio 2019 per emergenza Covid-19” 

7. Approvazione schema di convenzione tra gli enti territoriali della provincia di Parma 

per la gestione del Sistema Bibliotecario Parmense: periodo 2020-2022 

8. Autorizzazione, in deroga alla vigente convenzione, all’erogazione dell’intero 

contributo variabile per l’anno educativo 2019/20 alle scuole paritarie del territorio, 

in considerazione dell’emergenza sanitaria da  COVID-19 

9. Approvazione del Regolamento di disciplina dell’Imposta Municipale Propria 

(I.M.U.) del Comune di Montechiarugolo 
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10. Approvazione del Regolamento delle entrate tributarie del Comune di 

Montechiarugolo  

11. Risanamento del territorio dei Comuni di Neviano degli Arduini, Traversetolo, 

Montechiarugolo e Lesignano de’ Bagni – Lavori di realizzazione condotte di acque 

reflue 1° stralcio – Terreni da asservirsi a titolo permanente -  Proroga termine di 

vigenza della dichiarazione della pubblica utilità 

12. Modifica Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti in recepimento delle 

Linee Guida per macroraccolta dell’amianto approvate con Delibera di Giunta 

Regionale N°1071/2019 

13. Sede stradale e marciapiede di pertinenza di via Don G. Lazzero, via Borra, via 

Trivulzio e Via Scoffiero in  loc. La Fratta – Accorpamento al demanio stradale delle 

aree utilizzate ad uso pubblico da oltre 20 anni – Legge n .448/1998 art. 31, commi 

21 e 22 

14. Rendiconto di gestione per l’anno 2019 – Esame ed approvazione 

15. Ratifica variazione d'urgenza n. 45 del 2/4/2020 

16. Gruppo Coinvolgere Montechiarugolo: “Sottoscrizione iniziative di collaborazione e 

sostegno alla "Croce Azzurra" di Traversetolo, con la proposta di accedere al "fondo 

di riserva” prot. 3559/2020 

17. Gruppo Coinvolgere Montechiarugolo: Interrogazione prot. 5288/2020: “Situazione 

emergenziale COVID-19, Residenza “Al Parco” di Monticelli Terme” 

18. Gruppo Coinvolgere Montechiarugolo: Interrogazione prot. 5410/2020 “Invito ad 

emettere ordinanza circa l'obbligo di utilizzo delle mascherine in luoghi pubblici o 

aperti al pubblico” 

19. Gruppo Coinvolgere Montechiarugolo: Interrogazione prot. 5615/2020 “ 

Decontaminazione Sars-Cov-2, Residenza “Al Parco” di Monticelli  Terme” 

20. Gruppo Coinvolgere Montechiarugolo: Richiesta Convocazione in adunanza 

straordinaria del Consiglio Comunale di Montechiarugolo prot. n. 6210/2020 

21. Gruppo Consiliare Coinvolgere Montechiarugolo: Trasformazione 

dell’interrogazione urgente prot. 5288/2020 “Situazione emergenziale COVID-19 

CSA Al Parco di Monticelli Terme” in Mozione prot. 7154 

 

 

Montechiarugolo, 23 maggio 2020                                                Il Sindaco 

                                                                                                f.to   Daniele Friggeri 


