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 TEMATICA Seduta Pubblica APERTA
e in
SESSIONE Straordinaria SEDUTA Pubblica
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’art. 20, dello Statuto Comunale e gli artt. 34, 35, 36 e 51 del Regolamento per il funzionamento del
Consiglio Comunale

AVVERTE
Il giorno 13 ottobre 2015, alle ore 18:15, nella residenza Municipale si terrà in 1° convocazione
la riunione del Consiglio Comunale per trattare l’ordine del giorno di cui all’allegato elenco.
Si precisa che, ai sensi dell’art. 51 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, i
lavori relativi al punto n. 01 all’O.d.G., si terranno in sessione straordinaria tematica - seduta pubblica aperta.
Al termine della trattazione del punto 01 i lavori proseguiranno in sessione straordinaria - seduta
pubblica.
In caso di seduta dichiarata deserta in prima convocazione il Consiglio Comunale si svolgerà in
seconda convocazione il giorno 16.10.2015 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.
Lendinara, lì 07.10.2015
F.TO
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
- Dainese Renzo –

- segue ordine del giorno

ELENCO ARGOMENTI ISCRITTI ALL’ORDINE DEL GIORNO DEL
CONSIGLIO COMUNALE DEL 13 OTTOBRE 2015 ore 18:15

Sessione Straordinaria Tematica – Seduta Pubblica - Aperta

1. Presentazione alla cittadinanza della BEI (Baseline Emission Inventory) relativa al PAES
d'Area "Polesine Occidentale".
Sessione Straordinaria – Seduta Pubblica - 1^ Convocazione
2. Approvazione verbali sedute del Consiglio Comunale del 21 maggio e del 15 settembre
2015, sensi dell'art. 63 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
3. Elezione di un rappresentante del Comune in seno al Consiglio di Amministrazione
"Dell'Istituzione Dott. B. Boldrin".
4. Modifica al Programma per il conferimento degli incarichi di collaborazione autonoma per
l'anno 2015.
5. Approvazione di atto di costituzione usufrutto a favore del Comune, per parte del blocco
nuovo dell'ex ospedale civile, ed approvazione comodato a favore dell'ASL 18 di alcuni
locali per il centro prelievi del Punto Sanità.
6. O.d.G. licenziato dalla Conferenza dei Capigruppo nella seduta del 06.10.2015 avente
oggetto: "Analisi ed osservazioni in merito al progetto di "Impianto per l'utilizzo della
risorsa idrica ai fini della produzione di energia elettrica sul fiume Adige al confine tra le
provincie di Verona e Rovigo" della Ditta Lagarina Hydro s.r.l. di Limena (PD)"(Protocollo Generale n. 0020172 del 07.10.2015).

