
 
COMUNE DI ARIANO NEL POLESINE ( Rovigo ) 

Comune del Parco Regionale Veneto Delta del Po 

P.zza Garibaldi n.1  cap. 45012 - c.f. e p. IVA 00197150295 

Ufficio Segreteria  

Tel. 0426/71131  Fax 0426/71170 

 

PROT. N. 11496                                                                                                     Lì, 22.10.2018           

 

OGGETTO: Convocazione Straordinaria del Consiglio Comunale. 

 

AI SIGG. CONSIGLIERI COMUNALI  

LORO INDIRIZZI 

 

AL  REVISORE DEI CONTI 

DOTT.BERTAGNIN ROBERTO 

Pec: robertobertagnin@odcecverona.it  

Via Kennedy, 26 – San Bonifacio (VR) 

                                                                

                                    e.p.c.               AL SIG. PREFETTO DI 

ROVIGO 

 

  Ai sensi e per gli effetti del  II° comma dell’art.50 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 invito le SS.LL. a partecipare alla riunione 

del Consiglio Comunale in sessione straordinaria di I° convocazione che avrà luogo nella Sala Consiliare del Palazzo 

Municipale sito in Piazza Garibaldi n.1, il giorno di: 

 

Venerdì 26.10.2018 ALLE ORE  21:00 

 

Per trattare i seguenti argomenti: 

 

1          Lettura ed approvazione verbali seduta precedente 

 

2       Gestione del servizio integrato dei rifiuti urbani e assimilati. Indirizzi in tema di forma di gestione e determinazioni 

conseguenti alla soppressione del Consorzio per lo smaltimento dei RSU nel Bacino di Rovigo. 

 

3        Approvazione convenzione per la gestione in forma associata della strategia dell’area interna “Contratto di foce Delta              

del Po” in fase di attuazione, costituzione del tavolo di coordinamento permanente dei sindaci e dell’ufficio di piano 

intercomunale dedicato. 

 

   4       Approvazione  convenzione, tra il Comune di Ariano nel Polesine ed il CIASS di Corbola, per la gestione del servizio 

mensa della Scuola Statale dell’Infanzia di Santa Maria in Punta. 

 

5     Approvazione Convenzione per lo svolgimento del servizio di assistenza domiciliare a persone anziane, disabili in  

condizioni di fragilità sociale nel Comune di Ariano nel Polesine per il biennio 2018/2019. 

 

 Si comunica altresì che, ai sensi dell’art.10 c.2 del Regolamento del Consiglio Comunale, in caso di rinvio della seduta per 

mancanza del numero legale, il Consiglio Comunale si riunirà in seduta di II^ convocazione per 

 

Martedì  30.10.2018 ALLE ORE 21:00 

 

Distinti saluti. 

 IL SINDACO 

 MAURI M.a Carmen Maria Rita 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la 

firma autografa 


