
COMUNE DI CEREGNANO 

Provincia di Rovigo 

Ordine del Giorno della 

Seduta in sessione straordinaria 

Prima  convocazione 29.12.2011 ore 21,00 

Seconda convocazione 30.11.2011 ore 21,00 

 

1. Comunicazioni del Sindaco; 

2. Revoca della Delibera di C.C. n. 40 del 25.7.2011; 

3. Approvazione della Convenzione con l’Associazione AUSER VOLONTARIATO INSIEME di 

Ceregnano per il periodo 1.9.2011-31.08.2012 per lo svolgimento di attività socialmente utili; 

4. Modifica dell’art.60 dell’attuale Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale 

approvato con Delibera di C.C. n. 2 del 27.2.2004;  

5. Ratifica della Delibera di G.C. n. 83 del 30.11.2011 “Variazione del Bilancio di Previsione per 

l’Esercizio Finanziario 2011; 

6.  L.R. 02/04/1996, N. 1: “Disciplina per l’assegnazione e la fissazione  dei canoni degli alloggi di 

edilizia residenziale pubblica”. Determinazione condizioni relative a particolari situazioni presenti 

sul territorio comunale. Riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa; 

7. Gestione convenzionata delle funzioni di polizia locale, ai sensi dell’art. 14 comma 28 del D.L. 

31.5.2010 n. 78 convertito in legge n. 122/2010 e s.m.i.; 

8. Integrazione della convenzione per la costituzione in forma associata della struttura per la 

valutazione (S.P.V.); 

9. Modifiche al Regolamento di Distretto di Protezione Civile RO3; 

10. Approvazione modifiche allo Statuto della Società AS2 S.R.L di Rovigo   e approvazione del 

regolamento del Comitato di controllo; 

11.  Sottoscrizione dell’aumento di capitale della Società AS2 S.R.L. di Rovigo; 

12. Nomina del Revisore del Conto per il triennio 2012-2014; 

13. ODG: Mobilitazione territoriale per la difesa del Made in Italy proposto dall’Associazione Coldiretti 

di Rovigo; 

14. ODG:Approvazione del documento sulla situazione ex Bassano Grimeca conseguente al Consiglio 

Comunale aperto  del 30 novembre u.s.; 

15. Mozione dei Consiglieri Bacchiega e Marchetti relativa all’invio di copia di documenti prima delle 

riunioni di Consiglio o di Commissioni; 

16. Proposta del Consigliere Comunale Roberto Lazzaretti relativa ad una richiesta di contributo 

economico a Stato, Regioni, Provincia ed Enti di secondo grado per creare un fondo di solidarietà 

destinato ai lavoratori della ex Grimeca. 


