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Camposanto, 22/04//2022

Sig.ri Consiglieri Comunali
Sig. Assessore Esterno
Alla Prefettura UTG di Modena
Alla Stazione Carabinieri di San Felice Sul
Panaro
Al Revisore dei Conti
All’Albo Pretorio

Ai sensi dell’art.39, comma 1, D.Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267, dell’art.11, comma 4, dello Statuto
Comunale ed a norma del Regolamento del Consiglio Comunale, si avverte che il Consiglio Comunale
di Camposanto è convocato per il giorno per giovedì 28 Aprile 2022 alle ore 20,30 presso la Sala
Consiliare in Via Roma n. 4 – in seduta di I^ convocazione, e per il giorno 29 Aprile 2022 alle
ore 18,00 in seduta di II^ convocazione.

Firmatario: MONJA ZANIBONI

U
Comune Camposanto

Comune di Camposanto

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0002577/2022 del 22/04/2022

OGGETTO: Convocazione Consiglio Comunale

Con riferimento all’emergenza Covid-19, si ricorda ai partecipanti di essere in possesso
della certificazione Verde Covid 19 (“Green pass base”) e di indossare la mascherina di
protezione; la seduta verrà gestita in modo da garantire le distanze interpersonali, come previsto
da normativa.
IL SINDACO
Monja Zaniboni
(originale firmato digitalmente)

ORDINE DEL GIORNO
1) Comunicazioni del Sindaco;
2) Presentazione interrogazioni da parte dei Consiglieri;
3) Approvazione conti giudiziali a denaro, materia e titoli azionari anno 2021;
4) Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2021 ai sensi dell'art. 227, d.Lgs.
n. 267/2000;
5) Variazione al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (art. 175 del D.Lgs. 267/2000);
6) Approvazione modifiche regolamento Tariffa rifiuti corrispettiva;
7) Approvazione tariffa e riduzione della Tariffa rifiuti corrispettiva per l’anno 2022;
8) Comunicazione adozione Deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 21/02/2022 avente ad
oggetto "Prelevamento dal fondo di riserva per adeguamento dotazioni di spesa insufficienti
(artt. 166 e 176, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

9) Attribuzione al Comune di Camposanto della competenza diretta ed esclusiva nelle
procedure per l’erogazione di contributi per il superamento delle barriere architettoniche
negli edifici privati;
10)

Costruzione ed esercizio linea elettrica compresa nel piano resilienza in cavo sotterraneo a
15 kv denominato mt canale-rangon per chiusura tra ptp esistente n. 434887 "fr. Romagnoli"
e la cs n. 502169 "Ca' Bianca", nei comuni di Camposanto e Finale Emilia (MO). Rif.
3575/3798. Variante urbanistica ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio
e parere di conformità urbanistica. L. R. 10/1993 e s.m.i., l.r. 37/2002 e dm 29/05/2008;

11)

Mozione sul completamento della ricostruzione postsisma 2012 perché siano affrontate le
criticità in merito alla situazione di rallentamento dei cantieri a causa del costo delle materie
prime e del ritardo nella consegna dei materiali e criticità connesse alla chiusura dello stato
di emergenza.

