
 
 
 
 
Prot. 4918 

  - 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: 

 

 

MARTEDì’ 30 MARZO alle  ore 20.00 

 

 

 

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 19.30 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/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 lunedì 

29/03/2021, ore 10:00, al fine di predisporre le necessarie cautele. 

 

https://meet.google.com/daw-kpva-toe


 

Si comunica che i documenti  sono disponibili: 

-   sulla piattaforma cloud al seguente link  https://cloud.terredargine.it 

-  l’app Drive di Google, menù di sinistra, Drive condivisi, SOLIERA – Consiglio e Giunta 

Comunale 

oppure direttamente al link: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0AGKDJdaFP2pXUk9PVA 

Si ricorda che: 

1. per la consultazione è necessario utilizzare l’account di posta elettronica istituzionale 

nome.cognome@comune.soliera.mo.it 
2. l’app Drive, così come ogni altra app di Google Worspace, è disponibile sia su pc sia su dispositivi 

mobili, in particolare smartphone e tablet. 

 

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

Cordiali saluti. 

Soliera,  25/03/2021                   

     Il  Presidente del Consiglio                                                                                              

                                        

                                   F.to  Nazarena Forti    
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INTERROGAZIONI 

 
A) Proposta n. 4 in data  17/03/2021  

Oggetto: Interrogazione “Areilos”presentata dal gruppo consiliare Lega Salvini Premier, acquisita al ns. prot. 

3902 del 08/03/2021 

 

 
B) Proposta n. 5 in data  17/03/2021  

Oggetto: Interrogazione “Covid scuole solieresi” presentata dal gruppo consiliare Lega Salvini Premier, 

acquisita al ns. prot. 3902 del 08/03/2021 

 

 
C) Proposta n. 6 in data  17/03/2021  

Oggetto: Interrogazione “Piano vaccinale” presentata dai gruppi consiliari  Rilanciamo Soliera e Lega Salvini 

Premier, acquisita al ns. prot. 3978 del 09/03/2021 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

 
1) Proposta n. 9 in data  22/03/2021  

Oggetto: NOMINA COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL PERIODO 11 APRILE 2021  10 

APRILE 2024. ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO 

FINANZIARIO E PRESA D'ATTO DELL'ESTRAZIONE A SORTEGGIO DEI DUE COMPONENTI DA 

PARTE DELLA PREFETTURA 

 

 
2) Proposta n. 3 in data  17/03/2021  

Oggetto: Ratifica della variazione di bilancio approvata con delibera di Giunta comunale n. 22 del 25/02/2021 

 

 
3) Proposta n. 8 in data  22/03/2021  

Oggetto: Istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del 

canone mercatale di cui alla Legge 160/2019, approvazione relativo Regolamento - introduzione agevolazioni 

2021 e contestuale variazione di bilancio. 

 

 
4) Proposta n. 1 in data  09/03/2021  

Oggetto: Richiesta di permesso  di costruire n 265_20:  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 

 

 
5) Proposta n. 2 in data  10/03/2021  

Oggetto: Sottoscrizione del comune di Soliera del Patto dei sindaci per il clima e l energia  (covenant of mayors 

for climate & energy) per la riduzione delle emissioni di anidride carbonica su scala locale 

 
 

6) Proposta n. 7 in data  17/03/2021  

Oggetto: Mozione presentata dai gruppi consiliari Viviamo Soliera. Sinistra Ambientalista e Gruppo Misto al 

prot. 2206 del 10/02/2021,salvaguardia locale degli insetti impollinatori 
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