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Prot. n° 0002086

OGGETTO: Convocazione Consiglio Comunale.
La seduta del Consiglio Comunale avrà luogo il giorno 19 FEBBRAIO 2009
alle ore 18,00 e in caso di seduta andata deserta, in seconda convocazione, (ai sensi
dell’art. 7. c. 13 dello Statuto) il 20 FEBBRAIO 2009 alle ore 18,00, nella sala delle
adunanze consiliari del Comune, per la trattazione del seguente ordine del giorno:
 Designazione degli scrutatori.
 Comunicazioni del Sindaco:
a) Interrogazione (erroneamente definita mozione) presentata dal Consigliere
Giorgio Bettinelli per il Gruppo “Lista Civica per Serra Riccò” in data
15.12.2008, prot. n. 0018189 avente ad oggetto: “Acqua potabile
privatizzazione”.
b) Interrogazione (erroneamente definita mozione) presentata dal Consigliere
Giorgio Bettinelli per il Gruppo “Lista Civica per Serra Riccò” in data
15.12.2008, prot. n. 0018191 avente ad oggetto: “Pubblicazione bilancio
sociale”.
c) Interrogazione presentata dal Consigliere Francesco Moresco per il Gruppo
“Rinnovare Serra Riccò” in data 01.02.2009, prot. n. 0001522 avente ad oggetto:
“Disagio dei residenti di San Cipriano per il ritardo dei lavori di ripristino frana
strada via P. Gennaro”.
d) Interrogazione presentata dal Consigliere Silvano Porcile per il Gruppo
“Rinnovare Serra Riccò” in data 02.02.2009, prot. n. 0001496 avente ad oggetto:
“Progetto esecutivo di insediamento industriale in frazione di Valleregia via
Angelo Pelissa”.
1. Approvazione verbali seduta precedente.
2. Verifica delle aree e fabbricati da cedere in proprietà e diritti di superficie (art. 14
del D.L. 28.2.1983, n.. 55 convertito in legge 26.4.1983, n. 13).
3. Approvazione programma triennale dei lavori pubblici 2009–2011, Art. 14 L.
109/04.
4. Imposta comunale sugli immobili. Approvazione aliquota e detrazioni d’imposta
per l’anno 2009.

5. Addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche. Conferma
aliquota per l’anno 2009.
6. Approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2009, del programma per
l’affidamento di incarichi di collaborazione, della relazione previsionale e
programmatica e del bilancio pluriennale per il periodo 2009-2011.
Le proposte ed i documenti saranno in visione a partire dal 16.02.2009 presso
l’Ufficio Segreteria.
Distinti saluti.

IL SINDACO
(Dott. Andrea T. Torre)
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