
 

 

 

 

 

  - 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: 

 

MARTEDI’  26  FEBBRAIO  2019 - alle ore 20.00 

Presso la sala consiliare del Castello Campori 

 

 

 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 19.45 con la risposta alla 

interrogazione, appello nominale e presentazione proposte all’O.d.G. . 

  

Si  invitano i Consiglieri e gli Assessori alla puntualità. 

 

 

Cordiali saluti. 

 

Soliera,  22/02/2019 

                                                                               Il Presidente del Consiglio 

                          Angelo Loschi 

 
 



INTERROGAZIONI 
 

A) Proposta n. 5 in data  13/02/2019  

Oggetto: Interrogazione su avanzamento lavori mensa scuola elementare - Ciro Menotti -  di Limidi presentata 

dal gruppo consiliare Movimento 5 Stelle, acquisita al ns. prot. 2303 del 09/02/2019 

 

 
B) Proposta n. 6 in data  13/02/2019  

Oggetto: Interrogazione su programma comunale abbattimento alberi presentata dal gruppo consiliare 
Movimento 5 Stelle, acquisita al ns. prot. 2305 del 09/02/2019 

 

 
C) Proposta n. 7 in data  13/02/2019  

Oggetto: Interrogazione su mostra Intramoenia presentata dal gruppo consiliare Rilanciamo Soliera, acquisita 

al ns. prot. 2483 del 12/02/2019 

 

 
D) Proposta n. 8 in data  13/02/2019  

Oggetto: Interrogazione su Revisore dei Conti presentata dai gruppi consiliari Movimento 5 Stelle, Rilanciamo 

Soliera e Forza Italia acquisita al ns. prot. 2483 del 12/02/2019 

 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1) Proposta n. 9 in data  13/02/2019  

Oggetto: Relazione della Federconsumatori sull’attività dello sportello informativo a tutela del cittadino 

consumatore nel Comune di Soliera 

 

 
2) Proposta n. 1 in data  12/02/2019  

Oggetto: Approvazione dello schema di convenzione quadro per l esercizio del controllo analogo congiunto e 

coordinato nei confronti della società in house Lepida S.C.P.A. 

 

 
3) Proposta n. 2 in data  12/02/2019  

Oggetto: Proposta di istituzione di un Paesaggio Naturale  Seminaturale Protetto nel medio e basso corso del 

Fiume Secchia ai sensi degli artt. 50-52 della l.r. n. 6/2005 

 

 
4) Proposta n. 3 in data  12/02/2019  

Oggetto: Convenzione per la costituzione della commissione unica per la qualità architettonica e il paesaggio 
dei comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena, Soliera e Unione Terre d’Argine e per la selezione dei 

componenti  

 

 
5) Proposta n. 4 in data  12/02/2019  

Oggetto: Regolamento del mercato a cadenza bisettimanale e dei mercati settimanali nelle frazioni del 

territorio comunale _ Variazione per istituzione nuovo mercato settimanale nella frazione di Limidi 

 

 
6) Proposta n. 11 in data  19/02/2019  

Oggetto: Approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi per gli anni 2019-2020 

 

 
7) Proposta n. 10 in data  13/02/2019  

Oggetto: Ordine del giorno presentato dal gruppo consiliare Rilanciamo Soliera al ns. prot. 2483 del 12/2/2019 
su - Contributo post-sisma per i centri storici - 

 


