COMUNE DI REGGIOLO
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
Tel. 0522/ 213705 Fax 0522/973587

Prot. n. 1374

Oggetto:

Reggiolo, 04.02. 2016

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.
Al Sig. _____________________
(Consigliere Comunale)

La S.V. è invitata ad intervenire alla seduta del Consiglio Comunale di Reggiolo,
che si terrà il giorno:

VENERDI’ 5 FEBBRAIO 2016 ORE 19.00
PRESSO L’AUDITORIUM “A. MORO” DELLE
EX-SCUOLE MEDIE
per la discussione del seguente O.d.G.:

1) Comunicazioni del sindaco;
2) Presentazione ordine del giorno ad oggetto: “Ferma condanna dell’ideologia
fascista” presentata dai Gruppi Consiliari “CentroSinistra per Reggiolo”,
“Movimento 5 Stelle – Beppegrillo.it” e “Rifondazione Partito Comunista –
Sinistra Europea”;
3) Piano della ricostruzione ai sensi della L.R. 16/2012 “Norme per la
ricostruzione dei territori interessati dal sisma del 20 e 29 Maggio 2012”.
Controdeduzione alle osservazioni e approvazione Parte 4;
4) Autorizzazione all’alienazione – previo trasferimento al patrimonio disponibile
– dell’ex sede municipale di Piazza Martiri n. 38; modifica al programma
triennale delle alienazioni 2015/2017; approvazione degli indirizzi in merito
alle modalità ed ai criteri da inserire nel bando di vendita;
5) Piano della ricostruzione ai sensi della L.R. 16/2012 “Norme per la
ricostruzione dei territori interessati dal sisma del 20 e 29 Maggio 2012”.
Adozione Parte 5;
6) Approvazione dell’intesa sulla variante al PIAE della Provincia di Reggio Emilia
relativa al Polo P0107 Margonara avente valore di PAE per il Comune di
Reggiolo, così come modificata e integrata in accoglimento delle riserve
regionali;
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7) Approvazione della variante del Regolamento Edilizio Comunale finalizzato
all’approvazione del Piano della Luce quale suo allegato sostanziale e redatto in
attuazione alla L.R. 19/2003 ed alla Delibera di G.R. N. 1688/2013;
8) Regolamento per il funzionamento del Centro Diurno Assistenziale per anziani
‘Amarcord’. Approvazione;
9) Regolamento del servizio di assistenza domiciliare rivolto a cittadini
parzialmente autosufficienti e non autosufficienti. Approvazione;
10) Regolamento di disciplina per la concessione di contributi e sussidi economici
a persone fisiche. Approvazione;
11) Regolamento per l’assegnazione di alloggi di proprietà comunale a
destinazione socio assistenziale. Approvazione;
12) Mozione presentata dal Gruppo Consiliare ‘Movimento 5 Stelle –
Beppegrillo.it’ ad oggetto: ‘Definizione e regolamentazione dell’istituto di
partecipazione dei cittadini “Question Time”’;
Il Consiglio è convocato ai sensi dell’art. 18 del Regolamento Comunale in sede
diversa da quella ordinaria.
In caso di mancato esaurimento della trattazione degli argomenti posti all’o.d.g. o
di seduta deserta la seconda convocazione si terrà alle ore 12.00 del giorno
06-02-2016 nella predetta sede.
Distinti saluti.
Il Sindaco

Angeli Roberto

