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2022 – Tit. classe 02.03.02 fasc. 1 
 
PEC   

 
 

                                                     Bondeno (Fe),  
 
 

Ai Sigg.ri Consiglieri Comunali  
Loro Indirizzi  

 
 

e, per conoscenza: 
 
Al Revisore del Conto 
Sede  
 
Ai Sigg.ri Assessori 
Sede 
 
Al Signor Segretario Generale 
Sede  
 
Ai Sigg.ri Dirigenti dei Settori Comunali 
Sede 
 
Agli Organi Locali di Informazione  
Loro Indirizzi  
   

 
                                                           
Oggetto: CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE – SESSIONE  STRAORDINARIA – 

SEDUTA PUBBLICA.  
 

 

Su richiesta della Giunta Comunale di cui alla deliberazione n. 109 del 26.05.2022, ai sensi 
dell’art. 25 del Regolamento del Consiglio Comunale, è convocato il Consiglio Comunale, la cui 
riunione si terrà nella sala adunanze (in presenza ) il giorno: 

31 MAGGIO 2022 ore 21.00 
  

 
Ed in seconda convocazione il giorno 01 GIUGNO 2022 alle ore 21.00 
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         CITTÀ DI BONDENO

Piazza Garibaldi n. 1- 44012 Bondeno (Fe) 
E-mail: zambonelli.maurizio@comune.bondeno.fe.it
 

 
La S.V. è invitata a partecipare alla seduta, nella quale sarà trattato il seguente 

 

1) Lettura ed approvazione verbali seduta precedente; 
 
2) Modifica al regolamento comunale per la disciplina delle occupazioni di suolo 
pubblicità' nel territorio comunale e applicazione del canone unico patrimoniale;
 
3) Individuazione per l'anno 2022, ai sensi dell'art. 37 comma 3 e 7 del regolamento TARIP, di 
sostegno a varie categorie di utenza per finalità' sociali, 
territorio e per altre ragioni di rilevante interesse pubblico, con risorse a carico del Comune;
 
4) Regolamento comunale per la disciplina delle occupazioni di suolo pubblico e della pubblicità 
nel territorio comunale e applicazione del canone unico patrimoniale" 
2022, n. 21 convertito con legge n. 21 del 21/3/2022 
1/3/2022 - 31/12/2022 riferita alle occupazioni con dehors delle attività di sommi
alimenti e bevande. VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022;
 
5) Tributi comunali - Modifiche e integrazioni al regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU 
approvato con delibera n. 31 del 28 maggio 2020;
 
6) Presa d'atto del piano economico finanziario servizio rifiuti anno 2022, stanziamento risorse 
comunali ad abbattimento dei costi del servizio, modifica del regolamento di applicazione della 
TARI e approvazione dei correlati listini tariffari 
di bilancio; 
 
7) Individuazione per l'anno 2022, delle misure di sostegno per il pagamento della TARIP a varie 
categorie di utenza interessate dalla chiusura di "Ponte Rana". Risorse a carico del bilancio 
comunale. Variazione di bilancio;
 
8) Variazione piano investimenti 2022 inserito nel Documento Unico di Programmazione (DUP) 
approvato con D.C.C. n. 107 del 16/12/2021 e variazione al DUP 2022
bilancio; 
 
9) Soccombenza in causa instaurata avanti il Giudice di Pace di Cirò: ric
fuori bilancio; 
 
10) Ratifica Delibera di Giunta Comunale n. 84 del 05.05.2022 avente ad oggetto: “Variazione al 
bilancio di previsione 2022 – 2024. (Art. 175 comma 4 e comma 5bis D. Lgs. 267/2000) 
ratifica; 
 
 
A norma di regolamento gli atti relativi agli argomenti saranno in visione, durante l’orario di ufficio, 
presso l’Ufficio Segreteria a disposizione delle SS.LL. 
 
       

 
 

ONDENO 
 

44012 Bondeno (Fe) – Tel. 0532/899220 –Fax 0532/899460 –  
zambonelli.maurizio@comune.bondeno.fe.it 

La S.V. è invitata a partecipare alla seduta, nella quale sarà trattato il seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

Lettura ed approvazione verbali seduta precedente;  

odifica al regolamento comunale per la disciplina delle occupazioni di suolo 
pubblicità' nel territorio comunale e applicazione del canone unico patrimoniale;

Individuazione per l'anno 2022, ai sensi dell'art. 37 comma 3 e 7 del regolamento TARIP, di 
sostegno a varie categorie di utenza per finalità' sociali, equitative, di sostegno allo sviluppo del 
territorio e per altre ragioni di rilevante interesse pubblico, con risorse a carico del Comune;

Regolamento comunale per la disciplina delle occupazioni di suolo pubblico e della pubblicità 
nale e applicazione del canone unico patrimoniale" - articolo 10ter DL 21 marzo 

2022, n. 21 convertito con legge n. 21 del 21/3/2022 - Esenzione dal pagamento per il periodo 
31/12/2022 riferita alle occupazioni con dehors delle attività di sommi

alimenti e bevande. VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022; 

Modifiche e integrazioni al regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU 
approvato con delibera n. 31 del 28 maggio 2020; 

onomico finanziario servizio rifiuti anno 2022, stanziamento risorse 
comunali ad abbattimento dei costi del servizio, modifica del regolamento di applicazione della 
TARI e approvazione dei correlati listini tariffari - Applicazione avanzo accantonato e var

Individuazione per l'anno 2022, delle misure di sostegno per il pagamento della TARIP a varie 
categorie di utenza interessate dalla chiusura di "Ponte Rana". Risorse a carico del bilancio 
comunale. Variazione di bilancio; 

zione piano investimenti 2022 inserito nel Documento Unico di Programmazione (DUP) 
approvato con D.C.C. n. 107 del 16/12/2021 e variazione al DUP 2022

Soccombenza in causa instaurata avanti il Giudice di Pace di Cirò: riconoscimento del debito 

Ratifica Delibera di Giunta Comunale n. 84 del 05.05.2022 avente ad oggetto: “Variazione al 
2024. (Art. 175 comma 4 e comma 5bis D. Lgs. 267/2000) 

A norma di regolamento gli atti relativi agli argomenti saranno in visione, durante l’orario di ufficio, 
presso l’Ufficio Segreteria a disposizione delle SS.LL.  

   
    Il  Presidente del Consiglio 
                F.to Anna Marchetti

 

La S.V. è invitata a partecipare alla seduta, nella quale sarà trattato il seguente  
 

odifica al regolamento comunale per la disciplina delle occupazioni di suolo pubblico e della 
pubblicità' nel territorio comunale e applicazione del canone unico patrimoniale; 

Individuazione per l'anno 2022, ai sensi dell'art. 37 comma 3 e 7 del regolamento TARIP, di 
equitative, di sostegno allo sviluppo del 

territorio e per altre ragioni di rilevante interesse pubblico, con risorse a carico del Comune; 

Regolamento comunale per la disciplina delle occupazioni di suolo pubblico e della pubblicità 
articolo 10ter DL 21 marzo 

Esenzione dal pagamento per il periodo 
31/12/2022 riferita alle occupazioni con dehors delle attività di somministrazione di 

Modifiche e integrazioni al regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU 

onomico finanziario servizio rifiuti anno 2022, stanziamento risorse 
comunali ad abbattimento dei costi del servizio, modifica del regolamento di applicazione della 

Applicazione avanzo accantonato e variazione 

Individuazione per l'anno 2022, delle misure di sostegno per il pagamento della TARIP a varie 
categorie di utenza interessate dalla chiusura di "Ponte Rana". Risorse a carico del bilancio 

zione piano investimenti 2022 inserito nel Documento Unico di Programmazione (DUP) 
approvato con D.C.C. n. 107 del 16/12/2021 e variazione al DUP 2022-2024 - Variazione di 

onoscimento del debito 

Ratifica Delibera di Giunta Comunale n. 84 del 05.05.2022 avente ad oggetto: “Variazione al 
2024. (Art. 175 comma 4 e comma 5bis D. Lgs. 267/2000) – Salvo 

A norma di regolamento gli atti relativi agli argomenti saranno in visione, durante l’orario di ufficio, 

Presidente del Consiglio  
Anna Marchetti        
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