
SEDUTA ORDINARIA 
 

O.d.G. Consiglio Comunale del 26/03/2011 ore 9.00 
    
 

N. OGGETTO 

1 
Ordine del Giorno sulla situazione della Libia, presentato dal Gruppo Consiliare PD – 
Bene Comune e pervenuto al protocollo dell’Ente in data 28/02/2011, prot. n. 986. 

2 
Interrogazione in ordine al diverso utilizzo dei finanziamenti destinati in origine al 
collettore fognario di Minozzo, presentata dal Gruppo Consiliare PD – Bene Comune e 
pervenuto al protocollo dell’Ente in data 28/02/2011, prot. n. 987. 

3 
Ordine del Giorno sullo sviluppo degli impianti provenienti da fonti rinnovabili presentato 
dal Gruppo Consiliare “Sì Uniti” e pervenuto al protocollo dell’Ente in data 12/03/2011, 
prot. n. 1213. 

4 
Ordine del Giorno sulla situazione dello stabilimento della ceramica GRESMAL sito in 
Frassinoro (MO) presentato dal Gruppo Consiliare “Sì Uniti” e pervenuto al protocollo 
dell’Ente in data 12/03/2011, prot. n. 1281. 

5 Comunicazioni del Sindaco.  

6 Lettura approvazione verbali sedute precedenti 

7 
Approvazione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2011 - 2013 e dell’elenco 
annuale 2011. 

8 
Ricognizione e valorizzazione patrimonio immobiliare del comune – approvazione del 
piano delle possibili alienazioni immobiliari triennio 2011 - 2013. 

9 
Verifica della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi a residenza, alle attività 
produttive e terziarie, che potranno essere cedute in proprietà o in diritto di superficie 
nell’anno 2011 – Approvazione. 

10 Imposta Comunale sugli Immobili – conferma aliquote per l’anno 2011. 

11 Addizionale comunale IRPEF. Conferma dell’aliquota per l’anno 2011. 

12 
Approvazione programma per affidamento incarichi annuali e determinazione limite 
massimo di spesa anno 2011. 

13 
Approvazione Bilancio di Previsione 2011- della Relazione Previsionale  e Programmatica 
e del Bilancio Pluriennale 2011-2013. 

14 Elezione del Revisore dei Conti. 

15 
Approvazione schema di convenzione con tra il Comune di Villa Minozzo e la Cooperativa 
Sociale Il Villaggio per l’affidamento di servizi ai sensi dell’art. 5 della legge n. 381/1991 
e degli articoli n. 11 e n. 12 della L.R. 7/1994. 

16 
Approvazione schema di convenzione con Croce Verde ONLUS per trasporti e  
accompagnamento adulti diversamente abili al Centro Diurno Erica di Toano e alunni 
diversamente abili alle scuole di Castelnovo né Monti. 



17 
Approvazione schema di convenzione con AUSER Volontariato Reggio Emilia - ONLUS 
per trasporti e accompagnamento adulti diversamente abili al Centro Diurno Erica di 
Toano e alunni diversamente abili alle scuole di Castelnovo né Monti. 

18 
Convenzione tra l’Amministrazione Comunale di Villa Minozzo e COFITER per agevolare 
il credito bancario a favore delle imprese commerciali del Comune di Villa Minozzo 
relativa all’esercizio 2011. 

19 
Convenzione tra l’Amministrazione Comunale di Villa Minozzo e AGRIFIDI per 
agevolare il credito bancario a favore delle imprese agricole del Comune di Villa Minozzo 
relativa all’esercizio 2011. 

20 
Autorizzazione alla donazione di automezzo di proprietà comunale targato BT 648 RV. 
Provvedimenti. 

21 

Approvazione convenzione tra la Comunità Montana dell'Appennino Reggiano ed i 
Comuni di Baiso, Busana, Canossa, Carpineti, Casina, Castelnovo ne' Monti, Collagna, 
Ligonchio, Ramiseto, Toano, Vetto, Viano e Villa Minozzo per la gestione in forma 
associata dello Sportello Unico per le Attività Produttive 

 


