
 

 
  

 SONA, 11 maggio 2022 

 
Ai Sigg. Sindaco, Vice Sindaco, Assessori, 
Consiglieri comunali 
del Comune di Sona 
L O R O   I N D I R I Z Z I   PEC 

 
  

OGGETTO: CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE 

La S.V. è invitata a partecipare alla riunione del Consiglio comunale, convocato in presenza 
presso la sala del Consiglio di Piazza Vittoria in Sona capoluogo, in sessione ordinaria, seduta 
pubblica, il giorno:  

martedì 17 maggio 2022 alle ore 19,15 in prima conv ocazione 

e mercoledì 18 maggio 2022 alle ore 19,15 in second a convocazione 
 
per l’esame dei seguenti argomenti all’ordine del giorno: 

 

1. Comunicazioni del Sindaco, dei Consiglieri comunali e degli Assessori ai sensi dell’art. 32 del 
Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale; 

2. Approvazione verbali seduta precedente del 29.03.2022; 

3. Modifiche al Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale e delle Commissioni 
consiliari; 

4. Modifica al Regolamento comunale per l’accesso ai servizi scolastici e di supporto alla famiglia in 
attività scolastiche; 

5. Adesione alla Fondazione di partecipazione “Destination Verona&Garda Foundation”. 
Provvedimenti conseguenti; 

6. Realizzazione di una nuova centrale di sollevamento in Via Castagnaro a Palazzolo di Sona per 
Consorzio di Bonifica Veronese – Istanza di permesso di costruire in deroga ai sensi dell’art. 14 
D.P.R. 380/01 – Valutazione in ordine alla sussistenza del pubblico interesse e assenso alla deroga 
richiesta. 

 

 IL PRESIDENTE 
 DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 MATTIA LEONI 
 (documento firmato digitalmente 
 ai sensi del D.Lgs n. 82/2005) 
 
 

 
 
 
 

La documentazione è a disposizione degli Amministratori per la consultazione nell’area extranet riservata ed accessibile mediante 
password, nonché presso la Segreteria generale durante l’orario d’ufficio, ai sensi dell’art. 40, c. 8, del “Regolamento per il 
funzionamento del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari”.   
 
Durante i lavori del Consiglio è fortemente raccoma ndato attenersi alle note misure di contrasto alla 
diffusione virale Covid-19, secondo quanto previsto  dall’Ordinanza del Ministero della Salute del 28.0 4.2022. 
 


