
 
 

Il Presidente del Consiglio Comunale 
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Prot. n. 6165                   Cannara, 26 luglio 2021 

 

AI CONSIGLIERI COMUNALI 

- Gareggia Fabrizio 

- Andreoli Diego 

- Stoppini Luna 

- Pantaleoni Silvana 

- Brilli Mauro 

- Ursini Giacomo 

- Coccini Raffaela 

- Diotallevi Giulio 

- Ortolani Fabiano 

- Trombettoni Federica 

- Properzi Biagio 

- Cipriani Marianna 

 

 

Oggetto: convocazione del Consiglio comunale in data 30 luglio 2021. 

  

Si comunica che, in conformità con le vigenti disposizioni normative, statutarie e regolamentari, il Consiglio 

comunale è convocato in seduta straordinaria di prima convocazione il giorno di venerdì 30 luglio 2021 alle 

ore 17:00 e in seconda convocazione il giorno di lunedì 2 agosto 2021 alle ore 17:00, in videoconferenza 

secondo quanto stabilito con il decreto prot. 3944/2020, per la trattazione del seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 
 

 

1) Approvazione del processo verbale della seduta del 30 giugno 2021. 

 

2) Ordine del giorno dei Consiglieri Ortolani, Trombettoni, Properzi e Cipriani prot. 5934/2021 ad oggetto 

“Realizzare, in Umbria, la piena applicazione della legge 194/78, delle Linee di indirizzo su Aborto Medico 

del Ministero della Salute e contrastare le modifiche alla Legge Regionale 04/09/2015 n. 11”. 



3) Salvaguardia degli equilibri di bilancio per l’esercizio 2021 (art. 193 del D.Lgs. 267/2000) e variazione al 

bilancio di previsione 2021-2023 (art. 175 c. 8 del D.Lgs. n. 267/2000). 

 

4) Istituzione di una commissione consiliare speciale per la valutazione di agevolazioni in materia di TARI, sulla 

qualità del servizio e sulla comunicazione di buone pratiche di smaltimento rifiuti. 

 

5) Scioglimento anticipato della convenzione con il Comune di Castiglione del Lago per lo svolgimento in 

maniera coordinata dell’Ufficio di Segretario comunale. Recesso. 

 

6) Convenzione con il Comune di Trevi per lo svolgimento in maniera coordinata dell’Ufficio di Segretario 

comunale. 

 

7) Piano di delocalizzazione per individuazione nuove aree di sedime di edifici situati all’interno di aree 

classificate dal P.A.I. in fascia di pericolosità idraulica “A” ex art. 2 dell’Allegato “A” alla D.G.R. 853 del 13 

luglio 2015. Ditte proponenti Polinori Tarcisio, Rinaldo ed Eleonora, Agricola Polinori srl, Fondazione 

I.R.R.E. Cannara, Micozzi Ferri Claudio e Pierpaolo, Felicetti Lorena, Russo Roberto - Approvazione 

progetto e schema di convenzione.  

 
                                                                                                                          IL PRESIDENTE 

 f.to Giorgio Maria Antonio Agnello 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


