
 
 

Il Presidente del Consiglio Comunale 
 

   
   

Comune di Cannara 
Piazza Valter Baldaccini, n. 1 - Cannara (PG) 

tel.: +390742731811 
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Prot. n. 8881                  Cannara, 25 ottobre 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 

 

E p.c.       -      Assessore Paoli Lucia 

 

 

Oggetto: convocazione del Consiglio comunale in data 29 ottobre 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 29 ottobre 2021 alle 

ore 18:00 e in seconda convocazione il giorno di sabato 30 ottobre 2021 alle ore 18:00, 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 luglio 2021. 

 



2) Mozione urgente dei Consiglieri Ortolani, Trombettoni, Properzi e Cipriani prot. 7007/2021 ad oggetto 

“Richiesta di protezione internazionale per le cittadine e i cittadini afghani e piano preventivo di accoglienza 

profughi afghani”. 

 

 

3) Interpellanza prot. 7073/2021 dei Consiglieri Ortolani e Trombettoni ad oggetto “Pagina facebook del 

Comune di Cannara”. 

 

4) Interpellanza prot. 7074/2021 del Consigliere Ortolani ad oggetto “Rischio allagamenti in via Valle e zone 

limitrofe”. 

 

5) Interpellanza prot. 7363/2021 del Consigliere Ortolani ad oggetto “Fondi Recovery Plan – progetti 

presentati”. 

 

6) Bilancio di previsione 2021-2023. Ratifica delibera Giunta comunale n. 76 del 31/08/2021 adottata ai sensi 

dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 

 

7) Piano triennale di intervento per l’attuazione del diritto allo studio nelle scuole del territorio per gli anni 

scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024. 

 

8) Convenzione di accordo quadro con la Parrocchia dei Santi Matteo Apostolo e Giovanni Battista di Cannara 

per la gestione e la valorizzazione del sito di Piandarca. 

 

9) Declassificazione di un tratto di strada vicinale denominata “del Tribbio” con classificazione del nuovo tratto 

alternativo realizzato in sostituzione. 

 

10) Ampliamento attività esistente mediante la costruzione di un nuovo magazzino per lo stoccaggio/deposito di 

rifiuti lavorati/materie prime in variante al programma di Fabbricazione ai sensi dell’art. 32, comma 6 della 

L.R. n. 1/2015 e ss.mm.ii., sito in Cannara voc. Conversino loc. S. Croce snc da "Spalloni Ecosistema s.n.c.”.  

Approvazione variante. 

 
 
                                                                                                                          IL PRESIDENTE 

 f.to Giorgio Maria Antonio Agnello 
 

 


