
CONSIGLIO     COMUNALE 

 

Alla Cittadinanza tutta 

 

LUNEDI’ 10 APRILE 2017 -  ORE 21.00 
-  seduta ordinaria   -  1° convocazione 

 

E’ convocato il Consiglio Comunale per il giorno  LUNEDI’ 10 APRILE 2017 alle ore 21.00 presso la sala 
consiliare, in sessione ordinaria di prima convocazione per trattare gli argomenti posti all’ordine del gior-
no. 

 

ORDINE DEL GIORNO: 

 

Interrogazione su Permesso di Ricerca “FANTOZZA”, presentata dalla Lista Civica “Democrazia Diretta” 

Modifica al regolamento comunale per l'esercizio degli spettacoli viaggianti e delle attività circensi approva-
to con delibera di consiglio comunale n. 80 del 29/11/1999. 

Variazione n.1 al bilancio di previsione 2017 – 2019. 

Modifica al piano triennale delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari. Anni 2017-2019 approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 27/03/2017. 

Cessione in proprietà delle aree PEEP concesse in diritto di superficie. Rideterminazione all’anno 2017 del 
valore di cessione già determinato con deliberazione consigliare n. 4 del 30/01/2006. Richiedente 
Sigg.ri Azzoni Armando e Ziani Paola. 

Affidamento ulteriori funzioni in materia di servizi sociali e benefici economici all'Unione dei Comuni Pianu-
ra Reggiana da parte dei comuni di Fabbrico, Campagnola Emilia e Rio Saliceto: integrazione conven-
zione del 22/12/2008 e successive modificazioni e integrazioni. 

Lr 4/2016 –  approvazione adesione  alla proposta di destinazione turistica “Emilia” e della relativa propo-
sta di statuto - richiesta alla Regione Emilia Romagna di presa d’atto.  

Adesione del comune di Rio Saliceto alla rete "Sprecozero.net" finalizzata alla condivisione, alla promozio-
ne e alla diffusione delle migliori iniziative utili nella lotta agli sprechi da parte degli enti locali - approva-
zione dello Statuto e della Carta per una rete di interventi territoriali a spreco zero. 

Approvazione del regolamento per la concessione in uso della palestra  comunale di Rio Saliceto. 

Approvazione del regolamento per la costituzione ed il funzionamento della consulta comunale "Wildmer 
Biagini" per le attività culturali. 

Riconoscimento di debito fuori bilancio a seguito sentenza 1766/2016 depositata il 
01/12/2016 nella causa civile rubricata con il n. 1976/2016 del Giudice di Pace di Reggio 
Emilia.  

 

F.to Il  Sindaco 

(Lucio Malavasi) 

 
Rio Saliceto, lì  04/04/2017 


