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PEC
Bondeno (Fe), 25.01.2021

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: EMERGENZA SANITARIA COVID-19 – CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE
IN
MODALITA’
“VIDEOCONFERENZA”
SESSIONE
STRAORDINARIA – SEDUTA PUBBLICA. INTEGRAZIONE ORDINE DEL GIORNO
CON AGGIUNTA DEL PUNTO N. 9.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Le SS.LL. sono invitate a partecipare alla riunione di Consiglio Comunale, in modalità
telematica, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio del Comune di Bondeno n. 1
del 08.05.2020 adottato in ottemperanza all’ex art. 73 comma 1, del Decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, così come convertito dalla L. n. 27 del 24 aprile 2020, e del DPCM del 18
ottobre 2020 .
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il Giorno, 26 Gennaio 2021, alle ore 21,00, in prima convocazione
− qui il link per il consiglio comunale del 26 Gennaio
https://meet.google.com/ioy-hgpa-bks
Ed in seconda convocazione il giorno 27Gennaio 2021 alle ore 21.00
− qui il link per il consiglio comunale del 27 Gennaio

https://meet.google.com/mvx-wsnw-jez
Per discutere il seguente

Ordine del giorno
1) Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti;
2) Approvazione del Contratto di Sindacato di Voto e di disciplina dei trasferimenti azionari
(Patto 21 -24), con relativi allegati;
3) Variazione al bilancio di previsione 2021–2023 – Applicazione dell’avanzo di
amministrazione presunto dell’esercizio 2020 accantonato per spese varie;
4) Convenzione ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 267/2000 tra i comuni di Codigoro,
Comacchio, Fiscaglia, Goro, Lagosanto, Mesola, Iolanda di Savoia, Vigarano Mainarda,
Cento, Bondeno, Poggio Renatico, Terre del Reno, Unione Terre e Fiumi e la Provincia di
Ferrara per la costituzione di un Ufficio Associato per lo svolgimento delle attività di cui
alla L.R. 19/2008;
5) Lavori di somma urgenza art. 163 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i art. 191, comma 3 T.U.E.L.
D.Lgs. 267/2000 e s.m.i - Plesso scolastico di Bondeno capoluogo – Intervento di messa
in sicurezza impianto di riscaldamento - riconoscimento della spesa - variazione piano
investimenti 2021 inserito nel documento unico di programmazione (DUP) approvato con
DCC. n. 88 del 16/12/2019 e variazione al DUP 2021-2023 - variazione di bilancio.
Riconoscimento debito fuori bilancio.
6) Approvazione accordo territoriale tra i comuni di Bondeno, Cento, Poggio Renatico,
Vigarano Mainarda e Terre del Reno per la predisposizione e approvazione del piano
urbanistico generale (PUG) intercomunale, la costituzione dell’Ufficio di Piano e del
garante della comunicazione, ai sensi degli artt. 30 comma 6, 55 e 56 della L.R. n.
24/2017 “Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio”.
7) Interrogazione rivolta al Sindaco di Bondeno dai consiglieri Tommaso Corradi per il gruppo
consiliare “Bondeno in Testa” e Federico Casari per il gruppo consiliare Partito
Democratico sui danni al riscaldamento della scuola primaria “C. Battisti” nel mese di
gennaio 2021;
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8) Interrogazione rivolta al Sindaco di Bondeno dal consigliere Casari Federico per il gruppo
consiliare Partito Democratico in merito al progetto per le scuole elementari di Ospitale;
9) Presentazione Ordine del Giorno sulla situazione umanitaria nella Municipalità di Bihac
(BA).

La seduta in videoconferenza si svolgerà con le seguenti modalità:
− La piattaforma per poter assicurare lo svolgimento della seduta consigliare è
GOOGLE MEET –
− qui il link per il consiglio comunale del 26 gennaio
https://meet.google.com/ioy-hgpa-bks
− qui il link per il consiglio comunale del 27 gennaio
https://meet.google.com/mvx-wsnw-jez
Per la disciplina della seduta telematica si farà riferimento al sopra citato decreto del
Presidente del Consiglio, che si allega alla presente per opportuna conoscenza.
La seduta del Consiglio Comunale si terrà esclusivamente in modalità “videoconferenza”.
La seduta del Consiglio comunale potrà essere seguita anche in diretta streaming.
La seduta sarà, inoltre, registrata e il relativo file potrà essere visionato, anche nei giorni
seguenti, accedendo alla pagina del sito del Comune di Bondeno/Consiglio Comunale/
Sedute del Consiglio in diretta.

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
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