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2022 – Tit. classe 02.03.02 fasc. 1 
 
PEC          Bondeno (Fe); 23 Novembre 2022 

 
 
 
 

Ai Sigg.ri Consiglieri Comunali  
Loro Indirizzi  

 
 

e, per conoscenza: 
 
Al Revisore del Conto 
Sede  
 
Ai Sigg.ri Assessori 
Sede 
 
Al Signor Segretario Generale 
Sede  
 
Ai Sigg.ri Dirigenti dei Settori Comunali 
Sede 
 
Agli Organi Locali di Informazione  
Loro Indirizzi  
   

 
                                                           
Oggetto: CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE – SESSIONE STRAORDINARIA – 

SEDUTA PUBBLICA. INTEGRAZIONE ORDINE DEL GIORNO CON INSERIMENTO 
DEL PUNTO 1 E NUOVA NUMERAZIONE DEI PUNTI ISCRITTI ALL’ORDINE DEL 
GIORNO.  

 

Su richiesta della Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 25 del Regolamento del Consiglio 
Comunale, è convocato il Consiglio Comunale, la cui riunione si terrà nella sala adunanze (in 
presenza ) il giorno: 

24 NOVEMBRE 2022 ore 21.00 
  

 
Ed in seconda convocazione il giorno 25 NOVEMBRE 2022 alle ore 21.00 
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Piazza Garibaldi n. 1- 44012 Bondeno (Fe) 
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La S.V. è invitata a partecipare alla seduta, nella quale sarà trattato il seguente 
 

 
 
1) Informazione dell'Azienda USL in merito ai tempi  di attesa delle visite specialistiche e 

per offrire una panoramica sullo stato di assegnazi one 
 
2) Lettura ed approvazione verbali seduta precedente; 
 
3) Procedimento unico ai sensi dell’art. 53 comma 1 lett. a) della L.R. 24/2017 e s.m.i., per 
l’approvazione del progetto definitivo comportante variante al PRG vigente,
vincolo preordinato all’esproprio e contestuale dichiarazione di pubblica utilità 
miglioramento del sistema irriguo e di scolo del bacino Burana Po di Volano: realizzazione 
impianto idrovoro cavaliera località Malcantone di
 
4) Assestamento generale Bilancio di Previsione 2023
amministrazione accantonato per arretrati contrattuali al personale;
 
5) Utilizzo anticipo indennizzo 
Investimenti - Variazione di bilancio ed integrazione assestamento generale bilancio 2022
 
6) Approvazione convenzione fra il Comune di Bondeno ed il Comune di Cento 
distretto ovest per la gestione delle procedure del percorso adottivo;
 
7) Documento Unico di Programmazione 
conseguente deliberazione; 
 
8) Approvazione, ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/90, dell’Accordo di collabo
tra i Comuni di Cento, Bondeno, Poggio Renatico, Terre del Reno e Vigarano Mainarda, 
finalizzato a ristorare parte dei costi sostenuti dal Comune Capofila per la gestione del progetto 
del PNRR M5C2 "1.2 Percorsi di autonomia per persone c
 
9) Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale  Cap. XII 
svolgimento delle sedute degli organi in modalità telematica. Integrazione all'art. 93, comma 1;
 
10) Ordine del giorno avente ad oggetto: Attenzione 
Motori. 
 
 
 
A norma di regolamento gli atti relativi agli argomenti saranno in visione, durante l’orario di ufficio, 
presso l’Ufficio Segreteria a disposizione delle SS.LL. 
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La S.V. è invitata a partecipare alla seduta, nella quale sarà trattato il seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1) Informazione dell'Azienda USL in merito ai tempi  di attesa delle visite specialistiche e 
per offrire una panoramica sullo stato di assegnazi one dei lavori di Villa Borselli

Lettura ed approvazione verbali seduta precedente;  

Procedimento unico ai sensi dell’art. 53 comma 1 lett. a) della L.R. 24/2017 e s.m.i., per 
l’approvazione del progetto definitivo comportante variante al PRG vigente,
vincolo preordinato all’esproprio e contestuale dichiarazione di pubblica utilità 
miglioramento del sistema irriguo e di scolo del bacino Burana Po di Volano: realizzazione 
impianto idrovoro cavaliera località Malcantone di Stellata – Comune di Bondeno (Fe) 

Assestamento generale Bilancio di Previsione 2023-2025 - Parziale applicazione dell'avanzo di 
amministrazione accantonato per arretrati contrattuali al personale; 

Utilizzo anticipo indennizzo assicurativo sinistro evento meteorologico 
Variazione di bilancio ed integrazione assestamento generale bilancio 2022

Approvazione convenzione fra il Comune di Bondeno ed il Comune di Cento 
retto ovest per la gestione delle procedure del percorso adottivo; 

Documento Unico di Programmazione - (DUP) Periodo 2023-2025. Discussione e 

Approvazione, ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/90, dell’Accordo di collabo
tra i Comuni di Cento, Bondeno, Poggio Renatico, Terre del Reno e Vigarano Mainarda, 
finalizzato a ristorare parte dei costi sostenuti dal Comune Capofila per la gestione del progetto 
del PNRR M5C2 "1.2 Percorsi di autonomia per persone con disabilità"; 

Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale  Cap. XII 
svolgimento delle sedute degli organi in modalità telematica. Integrazione all'art. 93, comma 1;

Ordine del giorno avente ad oggetto: Attenzione e sensibilizzazione sulla situazione della VM 

A norma di regolamento gli atti relativi agli argomenti saranno in visione, durante l’orario di ufficio, 
presso l’Ufficio Segreteria a disposizione delle SS.LL.  

   
    Il  Presidente del Consiglio 
                F.to Anna Marchetti

 

La S.V. è invitata a partecipare alla seduta, nella quale sarà trattato il seguente  

 

1) Informazione dell'Azienda USL in merito ai tempi  di attesa delle visite specialistiche e 
dei lavori di Villa Borselli ; 

Procedimento unico ai sensi dell’art. 53 comma 1 lett. a) della L.R. 24/2017 e s.m.i., per 
l’approvazione del progetto definitivo comportante variante al PRG vigente, apposizione del 
vincolo preordinato all’esproprio e contestuale dichiarazione di pubblica utilità - Interventi di 
miglioramento del sistema irriguo e di scolo del bacino Burana Po di Volano: realizzazione 

Comune di Bondeno (Fe) – Parere; 

Parziale applicazione dell'avanzo di 

assicurativo sinistro evento meteorologico - Variazione al Piano 
Variazione di bilancio ed integrazione assestamento generale bilancio 2022-2024; 

Approvazione convenzione fra il Comune di Bondeno ed il Comune di Cento - Capofila del 

2025. Discussione e 

Approvazione, ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/90, dell’Accordo di collaborazione raggiunto 
tra i Comuni di Cento, Bondeno, Poggio Renatico, Terre del Reno e Vigarano Mainarda, 
finalizzato a ristorare parte dei costi sostenuti dal Comune Capofila per la gestione del progetto 

Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale  Cap. XII - Disciplina per lo 
svolgimento delle sedute degli organi in modalità telematica. Integrazione all'art. 93, comma 1; 

e sensibilizzazione sulla situazione della VM 

A norma di regolamento gli atti relativi agli argomenti saranno in visione, durante l’orario di ufficio, 

Presidente del Consiglio  
Anna Marchetti        
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