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                                                     Bondeno (Fe), 22/04/2022 
 
 

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  ORDINARIA – SEDUTA 

PUBBLICA.  
 

 

Su richiesta della Giunta Comunale di cui alla deliberazione n. 77 del 21.04.2022, 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: 

28 APRILE 2022 ore 21.00 
  

 
Ed in seconda convocazione il giorno 29 APRILE 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) Esame ed approvazione del Rendiconto della gestione 2021 ai sensi art. 227 del D. Lgs
267/2000; 
 
3) Presa d'atto della cessazione del diritto di superficie costituito a favore della Società Teodoro 
Bonati S.r.l. per la costruzione di una scuola media con annessa palestra;
 
4) Variazione al bilancio di previsione 2022
 
5) Presa d'atto della cessazione del diritto di superficie costituito a favore di Trust Nuova Polis 
Onlus sull'area di proprietà comunale sulla quale sono stati costruiti n. 2 edifici;
 
6) Soccombenza in causa instaurata 
bilancio; 
 
7) Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. Inserimento del Capitolo che 
disciplina lo svolgimento delle sedute degli organi in modalità telematica 
del Regolamento; 
 
8) Interrogazione presentata dal Consigliere Comunale Parmeggiani Marcello del Gruppo 
Consiliare Bondeno in Testa, in merito allo stato dei bagni pubblici dei giardini di Via Pironi;
 
9) Interrogazione presentata dal Consigliere Comunale Co
Bondeno in Testa e rivolta al Sindaco di Bondeno sul Patto d'Amicizia con la città di Feodosia;
 
10) Ratifica Delibera di Giunta Comunale n. 64 del 31.03.2022 avente ad oggetto: “Settore socio 
culturale - Spostamento fondi fra capitoli del servizio sociale
 
11) Ratifica Delibera di Giunta Comunale n. 72 del 07.04.2022 avente ad oggetto: “R
popolari abrogativi di domenica 12 giugno 2022
Gestione 2022”;. 
 
12) Ricostruzione Sisma Maggio 2012, grave situazione di blocco delle pratiche di ricostruzione a 
causa dell’anomalo aumento dei prezzi dell’edilizia 
interessamento presso il Commissario Deleg
l’adozione di provvedimenti che consentano, nei cantieri della ricostruzione la revisione dei 
prezzi, l’adeguamento dei costi parametrici, l’organizzazione del personale presso i Comuni e il 
perdurare del regime straordinario sisma nei territori “del Cratere Ristretto”.
 
 
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. 
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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;  

2) Esame ed approvazione del Rendiconto della gestione 2021 ai sensi art. 227 del D. Lgs

Presa d'atto della cessazione del diritto di superficie costituito a favore della Società Teodoro 
Bonati S.r.l. per la costruzione di una scuola media con annessa palestra; 

4) Variazione al bilancio di previsione 2022- 2024 - Applicazione avanzo accantonato

Presa d'atto della cessazione del diritto di superficie costituito a favore di Trust Nuova Polis 
Onlus sull'area di proprietà comunale sulla quale sono stati costruiti n. 2 edifici;

6) Soccombenza in causa instaurata avanti il Giudice di Pace: riconoscimento del debito fuori 

Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. Inserimento del Capitolo che 
disciplina lo svolgimento delle sedute degli organi in modalità telematica - Nuova numerazione 

8) Interrogazione presentata dal Consigliere Comunale Parmeggiani Marcello del Gruppo 
Consiliare Bondeno in Testa, in merito allo stato dei bagni pubblici dei giardini di Via Pironi;

9) Interrogazione presentata dal Consigliere Comunale Corradi Tommaso del Gruppo Consiliare 
Bondeno in Testa e rivolta al Sindaco di Bondeno sul Patto d'Amicizia con la città di Feodosia;

10) Ratifica Delibera di Giunta Comunale n. 64 del 31.03.2022 avente ad oggetto: “Settore socio 
di fra capitoli del servizio sociale- Variazione Peg 

11) Ratifica Delibera di Giunta Comunale n. 72 del 07.04.2022 avente ad oggetto: “R
popolari abrogativi di domenica 12 giugno 2022- Variazione di bilancio e Piano Esecutivo d

Ricostruzione Sisma Maggio 2012, grave situazione di blocco delle pratiche di ricostruzione a 
causa dell’anomalo aumento dei prezzi dell’edilizia – Mozione per la richiesta ai Sindaci di un 
interessamento presso il Commissario Delegato alla Ricostruzione: STEFANO BONACCINI per 
l’adozione di provvedimenti che consentano, nei cantieri della ricostruzione la revisione dei 
prezzi, l’adeguamento dei costi parametrici, l’organizzazione del personale presso i Comuni e il 

e straordinario sisma nei territori “del Cratere Ristretto”. 

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  
 

2) Esame ed approvazione del Rendiconto della gestione 2021 ai sensi art. 227 del D. Lgs n. 

Presa d'atto della cessazione del diritto di superficie costituito a favore della Società Teodoro 

e avanzo accantonato e vincolato; 

Presa d'atto della cessazione del diritto di superficie costituito a favore di Trust Nuova Polis 
Onlus sull'area di proprietà comunale sulla quale sono stati costruiti n. 2 edifici; 

avanti il Giudice di Pace: riconoscimento del debito fuori 

Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. Inserimento del Capitolo che 
Nuova numerazione 

8) Interrogazione presentata dal Consigliere Comunale Parmeggiani Marcello del Gruppo 
Consiliare Bondeno in Testa, in merito allo stato dei bagni pubblici dei giardini di Via Pironi; 

rradi Tommaso del Gruppo Consiliare 
Bondeno in Testa e rivolta al Sindaco di Bondeno sul Patto d'Amicizia con la città di Feodosia; 

10) Ratifica Delibera di Giunta Comunale n. 64 del 31.03.2022 avente ad oggetto: “Settore socio 
Variazione Peg - Salvo ratifica”; 

11) Ratifica Delibera di Giunta Comunale n. 72 del 07.04.2022 avente ad oggetto: “Referendum 
Variazione di bilancio e Piano Esecutivo di 

Ricostruzione Sisma Maggio 2012, grave situazione di blocco delle pratiche di ricostruzione a 
Mozione per la richiesta ai Sindaci di un 

ato alla Ricostruzione: STEFANO BONACCINI per 
l’adozione di provvedimenti che consentano, nei cantieri della ricostruzione la revisione dei 
prezzi, l’adeguamento dei costi parametrici, l’organizzazione del personale presso i Comuni e il 

 

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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