CITTÀ DI LENDINARA
Provincia di Rovigo

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE
Piazza Risorgimento, 1
C.F. 82000490290 - P. I. 00198440299
Tel. 0425.605.600 – Fax 0425.600.977 – Email: presid.consiglio@comune.lendinara.ro.it

OGGETTO: Avviso di convocazione del Consiglio comunale.
SESSIONE STRAORDINARIA - SEDUTA PUBBLICA

IL

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 20, dello Statuto Comunale e gli artt. 34, 35 e 36 del Regolamento per il funzionamento del
Consiglio Comunale

AVVERTE
Il giorno 30 marzo 2012, alle ore 20:30, nella residenza Municipale si terrà in 1° convocazione
la riunione del Consiglio Comunale per trattare l’ordine del giorno di cui all’allegato elenco.
In caso di seduta dichiarata deserta in prima convocazione il Consiglio Comunale si svolgerà in
seconda convocazione il giorno 02.04.2012 alle ore 20:30, con i medesimi orari, sede e ordine del giorno
previsti per la riunione di prima convocazione.

Si rammenta che a norma dell’art. 34, comma 3, del Regolamento il nuovo invito per la
partecipazione in seconda convocazione sarà notificato ai soli Consiglieri assenti alla prima
convocazione.
23.03.2012
F.TO

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

Viaro Luigi
- segue ordine del giorno

ELENCO ARGOMENTI ISCRITTI ALL’ORDINE DEL GIORNO DEL
CONSIGLIO COMUNALE DEL 30 MARZO 2012 ore 20:30
Sessione Straordinaria – Seduta Pubblica - 1^ Convocazione

1. Approvazione verbali sedute del Consiglio Comunale del 30 gennaio e del 24 febbraio 2012
ai sensi dell'art. 63 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale".
2. Approvazione convenzione per il proseguimento delle attività relative alla Rete Provinciale
InformaImmigrati - Anno 2012.
3. Istituzione tariffa ed approvazione Regolamento per l’utilizzo della Chiesa di Sant’Anna.
4. Affidamento del servizio di tesoreria del Comune di Lendinara per il periodo 01.07.2012 –
30.06.2017. Approvazione schema di convenzione.
5. Approvazione capitolato speciale d'appalto per il servizio di trasporto scolastico per le
scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado - 2012/2015.
6. Gestione integrata dei rifiuti. Determinazioni.
7. Approvazione Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose.
8. Realizzazione di un impianto di turboespansione-cogenerazione per la produzione di energia
elettrica da fonte rinnovabile: Approvazione aggiornamento del progetto preliminare e
riavvio delle procedure per l'affidamento della concessione lavori.
9. Proposta di O.d.G. presentata dal Consigliere Comunale Munerato Emanuela – Gruppo
Consiliare “La tua Lendinara – Lega Nord”- assunta al Protocollo Generale con il n°
0004490 in data 05.03.2012 - avente il seguente oggetto: "Tesoreria Unica".

