COMUNE DI S. CESARIO SUL PANARO
Provincia di Modena
Piazza Roma n. 2 -Tel. 059/936711 - Fax. 059/936706
E.Mail segreteria@comune.sancesariosulpanaro.mo.it

Prot. n.

Lì, 21.09.2007
Al Sig./ra .................................................
Consigliere Comunale

OGGETTO: Avviso di Convocazione del Consiglio Comunale.
Ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 si avvertono le SS.LL. che il Consiglio Comunale è
convocato per il giorno:

28 SETTEMBRE 2007
ORE 20,00
in seduta ordinaria, di prima convocazione, presso la Sala Consigliare “Armando Romagnoli”, sita in
Villa Boschetti, per discutere e deliberare gli oggetti posti al seguente ordine del giorno:
ORDINE DEL GIORNO
1. Conferimento di encomio e di encomio solenne a componenti del locale servizio di Polizia Municipale.
2. Variazione al bilancio di previsione 2007, pluriennale 2007/2009, relazione previsionale e programmatica
2007-2009 – 5° provvedimento – Salvaguardia degli equilibri di bilancio e stato di attuazione dei
programmi.
3. Fusione per incorporazione di Sat in Hera, protocollo di intesa fra i soci pubblici modenesi di Hera e i soci
pubblici di Sat ed effetti dell’abrogazione dell’art. 2450 del codice civile. Provvedimenti.
4. Proposta di ordine del giorno della Giunta comunale in merito al decentramento delle funzioni catastali ai
Comuni.
5. Decentramento delle funzioni catastali ai Comuni – Esercizio delle funzioni catastali di cui all’opzione C) ai
sensi dell’art. 3 del DPCM del 14.06.2007 e convenzionamento con l’Agenzia del Territorio –
Approvazione schema di convenzione.
6. Approvazione della carta dei servizi per l’infanzia comunali presenti nei Comuni del Distretto n. 7 di
Castelfranco Emilia.
7. Approvazione della convenzione tra l’Istituzione per la Gestione dei Servizi Educativi e Scolastici del
Comune di Castelfranco Emilia e i Comuni di San Cesario sul Panaro, Nonantola, Bomporto, Ravarino e
Bastiglia per un progetto intercomunale di qualificazione dei servizi per l’infanzia – Settembre 2007 –
Luglio 2009.
8. Approvazione del regolamento per la gestione del Nido d’infanzia e dei servizi integrativi.
9. Approvazione dello schema di convenzione tra la Regione Emilia -Romagna, gli Enti Locali dell’EmiliaRomagna, le loro forme associate, per la costituzione della “Community Network Emilia Romagna” –
Provvedimenti.
10. Interrogazione del Consigliere Piccinini Sabina (Lista Civica Nuovo San Cesario) ad oggetto
“Problematiche ambientali – Emiliana Rottami SPA” Prot. n. 13530 in data 06.09.2007.
11. Lettura e approvazione verbali della precedente seduta del 13.09.2007.

IL SINDACO
(Valerio Zanni)

