
 

 

  

 SONA, 22 novembre 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:  

lunedì 28 novembre 2022 alle ore 19,15 in prima convocazione 

e martedì 29 novembre 2022 alle ore 19,15 in seconda 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 27.09.2022; 

3. Adesione all’iniziativa “Comuni amici delle api”; 

4. Variazione al bilancio di previsione 2022-2024 al D.U.P, (Documento Unico di Programmazione) 
2022-2024 e utilizzo quota parte dell’avanzo di amministrazione e.f. 2021; 

5. Variazione al bilancio di previsione 2022-2024. PNRR – Piano Nazionale Ripresa e Resilienza – 
Missione 5 componente 2. Avvio progetti 1.2 disabili;  

6. Acquisizione al patrimonio comunale di terreni situati in località Bosco di Sona (VR) in Via San 
Quirico; 

7. Piano Urbanistico Attuativo “Panorama”. Permuta e alienazione di aree; 

8. Rettifica deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 29/07/2022 ad oggetto “Approvazione 
schema di convenzione con la Provincia di Verona per l’adesione al sistema bibliotecario della 
Provincia di Verona (SBPVR) per il periodo 2022-2027”. 

 

 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 raccomandato attenersi alle note misure di contrasto alla 
diffusione virale Covid-19.  


