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Prot. 6508


	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 ordinaria, per il giorno:

GIOVEDI’   29  APRILE alle  ore 19.30


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/daw-kpva-toe
   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 mercoledì 28/04/2021, ore 10:00, al fine di predisporre le necessarie cautele.
Si comunica che i documenti  sono disponibili:
-   sulla piattaforma cloud al seguente link  https://cloud.terredargine.it
-  nella cartella condivisa su Drive tramite l’account istituzionale (lo stesso utilizzato per la mail), la cartella è raggiungibile velocemente a questo link:
https://drive.google.com/drive/folders/10bS181AW701_8rJVuPDdke64tqSKCNHK

Confidando nella presenza e puntualità dei collegamenti, con occasione si porgono distinti saluti.
Cordiali saluti.
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Soliera,  22/04/2021		         	      
Il  Presidente del Consiglio                                                                                              									                                 				                            F.to  Nazarena Forti		




ORDINE DEL GIORNO

1) Proposta n. 11 in data  15/04/2021 
Oggetto: Relazione sull'attività e sul bilancio 2020 della Fondazione Campori a cura del Presidente della Fondazione


2) Proposta n. 13 in data  20/04/2021 
Oggetto: Approvazione Budget Fondazione Campori 2021


3) Proposta n. 12 in data  19/04/2021 
Oggetto: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ANNO 2020


4) Proposta n. 10 in data  08/04/2021 
Oggetto: Richiesta di permesso  di costruire n. 42_21:  nulla osta in deroga agli strumenti urbanistici comunali ai sensi dell’art. 14 del DPR 380_01 e dell’art. 20 LR 15_13 e smi






