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 SONA, 4 dicembre 2019  

  
Al Sig. Sindaco 
Al Sig. Vice Sindaco   
Ai Sigg. Assessori  
Ai Sigg. Consiglieri comunali 
del Comune di Sona 

 
L O R O   I N D I R I Z Z I 

 
 

OGGETTO: CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE  

 
 La S.V. è invitata a partecipare alla riunione del Consiglio comunale, convocato presso 
la Sala del Consiglio di P.zza Vittoria – Sona capoluogo, in sessione ordinaria, seduta pubblica 
il giorno:  

martedì 10 dicembre 2019 alle ore 19,15 in prima convocazione 

ed il giorno mercoledì 11 dicembre 2019 alle ore 19,15 in seconda convocazione 

per l’esame dei seguenti argomenti all’ordine del giorno: 

 

1. Comunicazioni del Sindaco e dei Consiglieri comunali ai sensi dell’art. 32 del Regolamento per il 
funzionamento del Consiglio comunale; 

2. Approvazione verbali seduta precedente del 29.10.2019; 

3. Disposizioni in merito ai criteri di determinazione del corrispettivo per la trasformazione del diritto di 
superficie e la rimozione dei vincoli per la cessione delle unità abitative ai sensi dell’art. 31 della 
Legge 23.12.1998, n. 448; 

4. Intervento di edilizia produttiva – SUAP ai sensi dell’art. 3 della Legge Regionale n. 55/2012 – Ditta 
GEVA S.r.l.; 

5. Determinazione criteri per la valutazione delle richieste di riclassificazione urbanistica ai sensi 
dell’art. 7 della L.R. n. 4/2015 “Varianti verdi”; 

6. Approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica e contestuale adozione di variante per 
apposizione del vincolo preordinato all’esproprio relativo al progetto per la realizzazione di un intervento di 
modifica del tratto di pista ciclabile in Via Fiume angolo Via R. Kennedy a Lugagnano di Sona; 

7. Esame interpellanza prot. 35228 del 22.10.2019 presentata dai Consiglieri Moletta e altri relativa al 
coinvolgimento sociale sul tema delle morti per uso di droghe e alcol; 

8. Esame mozione prot. n. 38847 del 21.11.2019, presentata dal Cons. Ferrari Nicolò ad oggetto 
“Collocazione nel territorio comunale di distributori automatici di acqua naturale e gassata”. 

  

 IL PRESIDENTE 
 del Consiglio comunale 
 MATTIA LEONI 
 (documento firmato digitalmente 
 ai sensi del D.Lgs n. 82/2005) 

 
 
 
 
La documentazione è a disposizione dei soli Amministratori per la consultazione nell’area extranet riservata ed accessibile 
mediante password, nonché presso la Segreteria generale durante l’orario d’ufficio, ai sensi dell’art. 40, c. 8, del 
“Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari”. 


