
Consiglio comunale del 9 luglio 

Il Consiglio comunale si riunirà mercoledì 9 luglio alle ore 19 nella sala consiliare, in seduta di 

prima convocazione  

ORDINE DEL GIORNO 

 

1) Comunicazioni, art. 51 del Regolamento di funzionamento del C.C.;  

 

2) Domande di attualità, art. 52 del Regolamento di funzionamento del C.C.;  

 

3) Approvazione Documento Unico di Programmazione 2014/2015/2016 e relativi allegati, ai sensi 

del D.Lgs. 118/2011 (Relatore Ass. Corti);  

 

4) Approvazione bilancio di previsione 2014/2015/2016 e relativi allegati, ai sensi del D.Lgs. 

118/2011 (Relatore Ass. Corti);  

 

5) Servizio di bike sharing sovracomunale “Pedalare oltre i confini”. Presa d’atto del protocollo 

d’intesa, revoca del regolamento comunale di gestione del servizio e approvazione del nuovo 

regolamento (Relatore Ass. Campione);  

 

6) Mozione presentata dai consiglieri De Capitani e Parolari in data 18.3.2014, n. prot. 15754, 

avente ad oggetto: “Mozione OGM, organismi geneticamente modificati, con richiesta di iscrizione 

al primo Consiglio Comunale utile”;  

 

7) Mozione presentata dai consiglieri De Capitani, Bettega, G.Colombo, Zamperini, Parolari e 

Pasquini in data 25.3.2014, n. prot. 17031, avente ad oggetto: “Intitolazione di via/strada/piazza 

cittadina a Bobby Sands”;  

 

8) Mozione presentata dal consigliere Magni in data 2.5.2014, n. prot. 24676, avente ad oggetto: 

“Modifica dei criteri di accesso al contributo dote per la libertà di scelta, a partire dall’anno 

scolastico 2014/2015”;  

 

9) Mozione presentata dal consigliere Venturini in data 9.5.2014, n. prot. 26189, in merito al canile 

comunale;  

 

10) Ordine del giorno presentato dal consigliere Zamperini in data 28.4.2014, n. prot. 23727, avente 

ad oggetto: “Tolleranza sugli orari di ingresso nella ZTL della stazione ferroviaria in piazza Lega 

Lombarda” e mozione presentata dal consigliere Boscagli in data 5.6.2014, n. prot. 31894, in tema 

di ZTL – stazione;  

 

11) Approvazione verbali delle sedute consiliari del 19 e 20 maggio, 26 e 27 maggio e 3 giugno 

2014.  

                                                     F.to Il Presidente del Consiglio Comunale 

                                                                       Alfredo Marelli 

 


