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IL SINDACO AVVERTE CHE IL GIORNO:

MARTEDI’ 25 FEBBRAIO 2020 - ore 19,00
presso la sala consiliare del Palazzo Civico Comunale di Montechiarugolo è convocato il

CONSIGLIO COMUNALE
in sessione straordinaria, di prima convocazione ed in seduta pubblica, per trattare il seguente:

ORDINE DEL GIORNO
1. Comunicazioni del Sindaco
2. Comunicazione ai sensi dell’art. 46 c. 6 del regolamento di contabilità ed economato
per utilizzo del fondo di riserva del. G.C. 19 del 06/02/2020
3. Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti (28 novembre, 18 e 27 dicembre
2019)
4. Conferimento Civica benemerenza alla Prof.ssa Emilia Wanda Caronna
5. Regolamento comunale per il diritto allo studio e il sostegno alle politiche familiari
approvato con Delibera di C.C. n. 15 del 20/03/2014 e s.m.i.: seconda revisione
6. Approvazione del Nuovo Regolamento Unico per l’accesso e il funzionamento dei
servizi educativi 0-3 anni del Comune di Montechiarugolo e abrogazione del
precedente, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 10/03/2004 e
s.m.i.
7. Variazione al bilancio di previsione 2020-2022
8. Variante RUE in attuazione alle varianti di PSC n. 4 e n. 5 approvate – Limitatamente a
specifiche schede di ambito – Controdeduzioni alle osservazioni e approvazione
9. Schede POC – Stralcio in attuazione alle varianti di PSC n. 4 e n. 5 approvate Limitatamente a specifiche schede di ambito – Controdeduzioni alle osservazioni e
approvazione
10.Approvazione modifica schema del programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022
e dell’elenco annuale 2020.
11.Approvazione Convenzione con i Comuni di Salsomaggiore terme, Fidenza, Medesano
e Pellegrino Parmense per la realizzazione del progetto di promozione denominato “Il
benessere è al centro – Le terme parmensi e la Via Francigena” – Interventi nel
settore del commercio per la valorizzazione e la qualificazione dei centri storici L.R.
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Il Sindaco
f.to Daniele Friggeri
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