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Prot. n. 2951           Cannara lì, 20 marzo 2019 

 

AI CONSIGLIERI COMUNALI 

- Gareggia Fabrizio 

- Pastorelli Luca 

- Andreoli Diego 

- Stoppini Luna 

- Pantaleoni Silvana 

- Brilli Mauro 

- Ursini Giacomo 

- Coccini Raffaela 

- Ortolani Fabiano 

- Trombettoni Federica 

- Properzi Biagio 

- Cipriani Marianna 

 

Oggetto: convocazione del Consiglio comunale in data 27 marzo 2019. 

 

Si comunica che, in conformità con le vigenti disposizioni normative, statutarie e regolamentari, il Consiglio 

comunale è convocato in seduta ordinaria di prima convocazione il giorno di mercoledì 27 marzo 2019 alle 

ore 18:00 presso la Sala consiliare sita in via Valerio Ranieri per la trattazione del seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1) Comunicazioni. 
 

2) Interpellanza prot. 2942/2019 presentata dal Cons. Coccini in merito alle notizie di stampa sul trasferimento 
delle fonderie Tacconi presso il sito della ex Ferro. 
 

3) Convenzione intercomunale per la gestione del canile sanitario pubblico, rifugio e affidamento dei cani 
randagi. 
 

4) Modifiche al Regolamento comunale per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale sociale pubblica, 
ai sensi della L.R. 23/2003 e s.m.i. e del Regolamento regionale n. 1/2014 come integrato e modificato dal 
Regolamento regionale n. 4/2018. 
 



5) Modifiche all’allegato “A” del Regolamento per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l’applicazione 
del relativo canone (COSAP) approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 113 del 21/12/1998. 

 
6) Approvazione Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari ai sensi dell’art. 58 comma 5 del D.L. 

112/2008 per le annualità 2019 - 2020 - 2021.  
 

7) Approvazione aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF per l’anno 2019. 
 

8) Determinazione aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 
2019. 

 
9) Determinazione aliquote e detrazioni del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2019. 

 
10) Approvazione tariffe TARI per l’anno 2019. 

 
11) Presa d’atto del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019 - 2021 approvato con Delibera della 

Giunta comunale n. 18 del 06/02/2019. 
 

12) Approvazione del Bilancio di previsione 2019 - 2021 e suoi allegati. 
 

13) Nomina revisore unico dei conti per il Comune di Cannara. 
 

 
                                                                                                                                   IL PRESIDENTE 

    f.to Giorgio Maria Antonio Agnello 


