
 

 

Prot. 17377 

  - Al Presidente del Consiglio 

- Ai Sigg. Consiglieri 

- Ai Sigg. Assessori 

- Al Revisore Economico-

Finanziario 

- Al Segretario Generale  

 
LORO SEDI  

 

 
OGGETTO: Convocazione del Consiglio del Comune di Soliera 

 

 

Visto il titolo III capo I dello Statuto Comunale, il capo I art. 3 ed il capo V del regolamento sul 

funzionamento del Consiglio Comunale e delle commissioni consiliari, si avverte la S.V. che il Consiglio 

Comunale, è convocato in seduta straordinaria, per il giorno: 

LUNEDI’ 30 NOVEMBRE alle  ore 19.45 

 
Si avverte che,  come previsto dall’art. 21 del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle 

Commissioni Consiliari, i lavori inizieranno alle ore 19.00 con la risposta alle interrogazioni, appello nominale 

e presentazione proposte all’O.d.G. . 

 
In coerenza con l’art. 73 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 la seduta si svolgerà in videoconferenza con il 

programma “Google meet”.  

Link per collegamento alla videoconferenza è il seguente:   https://meet.google.com/oku-igad-nns    

Qualora un consigliere comunale ne faccia richiesta è possibile recarsi di persona, presso il 2° piano della sede 

comunale. 

La comunicazione della presenza fisica dovrà pervenire all’ufficio segreteria entro sabato 28/11/2020, ore 
10:00, al fine di predisporre le necessarie cautele. 

 
Si comunica che i documenti  sono disponibili sulla piattaforma cloud del Comune di al seguente link  

https://cloud.terredargine.it 

 
Confidando nella presenza e puntualità dei collegamenti, con occasione si porgono distinti saluti. 

Cordiali saluti. 

Soliera,  26/11/2020                   

     Il  Presidente del Consiglio                                                                                              

                                        

                                   F.to  Nazarena Forti    

  



INTERROGAZIONI 
 

A) Proposta n. 74 in data  25/11/2020  

Oggetto: Interrogazione _Fiume Secchia_ presentata dal gruppo consiliare Lega Salvini Premier, acquisita al 

ns. prot. 16674 del 17/11/2020 

 

 
B) Proposta n. 75 in data  25/11/2020  

Oggetto: Interrogazione _Non assegnazione B.2_ presentata dal gruppo consiliare Movimento 5 Stelle, 
acquisita al ns. prot. 16695 del 17/11/2020 

 

 
C) Proposta n. 76 in data  25/11/2020  

Oggetto: Interrogazione “Pietra d’Inciampo” presentata dal gruppo consiliare Movimento 5 Stelle, acquisita al 

ns. prot. 16692 del 17/11/2020 

 

 
D) Proposta n. 77 in data  25/11/2020  

Oggetto: Interrogazione “Bonus  Euro 700,00 per imprese” presentata dal gruppo consiliare Movimento 5 

Stelle, acquisita al ns. prot. 16694 del 17/11/2020 

 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1) Proposta n. 71 in data  24/11/2020  

Oggetto: Comunicazione del Sindaco su rimpasto della Giunta 

 

 
2) Proposta n. 67 in data  09/11/2020  

Oggetto: Approvazione modifiche allo statuto dell’Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile - AESS 

 

 
3) Proposta n. 68 in data  19/11/2020  

Oggetto: Approvazione bozza di convenzione fra la Provincia di Modena e i Comuni ed Enti di presidio 

territoriale idraulico per l'attuazione degli interventi di controllo volti al contenimento della specie nutria sul 
territorio provinciale anni 2021-2023 

 

 
4) Proposta n. 69 in data  23/11/2020  

Oggetto: Approvazione del Bilancio Consolidato 2019 del Gruppo Comune di Soliera  

 

 
5) Proposta n. 70 in data  23/11/2020  

Oggetto: Variazione al Bilancio di Previsione 2020-2022 

 

 
6) Proposta n. 73 in data  24/11/2020  

Oggetto: Ratifica della variazione di bilancio approvata con delibera di Giunta comunale n. 108 del 12/11/2020 

e delibera di Giunta comunale n. 117 del 19/11/2020 

 

 
7) Proposta n. 79 in data  25/11/2020  

Oggetto: Mozione presentata dal gruppo consiliare Lega Salvini Premier al prot. 16674 del 17/11/2020, 

distribuzione “Noi di questo Paese” 

 

 
8) Proposta n. 80 in data  25/11/2020  

Oggetto: Mozione presentata dal gruppo consiliare Movimento 5 Stelle al prot. 16691 del 17/11/2020, 

Censimento aiuole e piantumazione alberi 

 



 
9) Proposta n. 81 in data  25/11/2020  

Oggetto: Mozione presentata dal gruppo consiliare Movimento 5 Stelle al prot. 16697 del 17/11/2020, richiesta 

di adesione a nuovi canali digitali: App IO 

 

 
10) Proposta n. 82 in data  25/11/2020  

Oggetto: Mozione presentata dal gruppo consiliare Movimento 5 Stelle al prot. 16690 del 17/11/2020, 

Realizzazione di una pista di Pump Track 

 

 
11) Proposta n. 83 in data  25/11/2020  

Oggetto: Mozione presentata dal gruppo consiliare Rilanciamo Soliera al prot. 16707 del 17/11/2020, Interventi 

seconda ondata COVID _Novembre 2020 

 

 

 

 

 


