
COMUNE   DI   TOANO 
C.A.P. 42010 – PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 

CORSO TRIESTE, 65 

 

TEL. n. 0522 805110  -  FAX  n.0522 805542  -   COD. FISC. e P.IVA 00444850358 

_____________________________________________________________________________  

  

Prot. n.  3847                                                                                              Toano lì, 12.08.2015 
 

OGGETTO:  Convocazione del Consiglio Comunale.      

 

 

 

 

 

 

ORDINE DEL GIORNO:   

 

1. Lettura ed approvazione verbali seduta precedente. 

2. Modifica programma triennale delle opere pubbliche 2015 – 2017 e relativo elenco 

annuale. 

3. Salvaguardia degli equilibri di bilancio anno 2015 – Misure di ripristino del pareggio 

finanziario (art.193 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267) – 1°  variazione  al bilancio di 

previsione anno 2015, al bilancio pluriennale ed alla relazione previsionale e 

programmatica 2015/2017. 

4. Risposta  ad  interpellanza   del  Gruppo  consiliare di   minoranza    “Lista Civica Toano 

Virtuosa” in data 08.08.2015 ad oggetto “Adesione al piano luce con IREN Rinnovabili 

SPA”. 

5. Risposta  ad  interpellanza   del  Gruppo  consiliare di   minoranza    “Lista Civica Toano 

Virtuosa” in data 08.08.2015  ad oggetto “Frana di Riva”. 

6. Risposta  ad  interpellanza   del  Gruppo  consiliare di   minoranza    “Lista Civica Toano 

Virtuosa” in data 08.08.2015  riguardante  la procedura di  raccolta differenziata  rifiuti. 

7. Mozione del Gruppo consiliare  di minoranza “Lista Civica Toano Virtuosa” in data 

08.08.2015 ad oggetto “Pietra tombale sulla discarica di Poiatica”. 

8. Nota in  data 08.08.2015 del Gruppo consiliare  di minoranza “Lista Civica Toano Virtuosa”   

ad oggetto “Proposta da condividere insieme per discutere in consigli comunali aperti 

importanti questioni inerenti al nostro futuro” . 

9. Nota in  data 08.08.2015 del Gruppo consiliare  di minoranza “Lista Civica Toano Virtuosa”   

ad oggetto “Proposta  di compilazione  documento di protesta”.   

 

Gli atti inerenti il presente ordine del giorno saranno messi a disposizione dei Sigg.ri Consiglieri 

24 ore prima dell’adunanza.  

 

La  riunione  con  i  Capigruppo  o  loro  delegati è fissata per  il giorno  Giovedì 20 agosto 2015           

alle ore  20,00  presso la Sala Consiliare del Municipio.  

 

Distinti Saluti.                                                                           IL SINDACO 

       (Vincenzo Volpi)       


