
SEDUTA STRAORDINARIA 

 

O.d.G. Consiglio Comunale del 26/11/2011 ore 9.00 
    

 

 

N. OGGETTO 

1 

Mozione ad oggetto: “Inserimento nello Statuto Comunale del principio inviolabile che 

riconosce l’acqua come diritto umano universale senza rilevanza economica” presentato 

dal Gruppo Consiliare Bene Comune e pervenuto al protocollo dell’Ente in data 

18/10/2011, prot. n. 5114. 

2 

Mozione ad oggetto: “Telefonia mobile abitato Civago e zone limitrofe - determinazioni” 

presentata dal Gruppo Consiliare Bene Comune e dal gruppo Consiliare “Sì Uniti” e 

pervenuto al protocollo dell’Ente in data 19/11/2011, prot. n. 5742. 

3 Comunicazioni del Sindaco. 

4 Lettura approvazione verbali sedute precedenti. 

5 
Presa d’atto del fallimento della società Alto Crinale S.r.l. in liquidazione e provvedimenti 

conseguenti.  

6 
Modifica al Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2011 – 2013 e relativo elenco annuale 

2011. 

7 
Modifica al Programma per affidamento incarichi annuali e determinazione limite massimo 

di spesa anno 2011, approvato con deliberazione di C.C. n. 23 del 26/03/2011.  

8 
Variazioni al Bilancio di Previsione esercizio 2011 e al Bilancio Pluriennale 2011/2013. 

Assestamento generale al Bilancio di previsione esercizio 2011.  

9 
Approvazione linee di indirizzo per le gestioni associate di funzioni e di servizi a livello 

sovra comunale tra i Comuni di Villa Minozzo e di Toano. 

10 
Autorizzazione alla presentazione del Piano di recupero di iniziativa privata denominato 

“PR1” nel capoluogo di Villa Minozzo. 

11 

Affidamento esterno della gestione della sala polivalente posta nella Bottega Culturale “I 

Mantellini” e del Museo del Maggio, posto nel Centro Culturale “A. Benedetti”. 

Approvazione avviso esplorativo per manifestazione di interesse a partecipare alla 

procedura finalizzata alla scelta di un soggetto gestore. 

12 

Approvazione schema di convenzione tra il Comune di Villa Minozzo e l’Istituto Superiore 

di Studi musicali di Reggio Emilia e Castelnovo né Monti e l’Associazione Culturale 

“AIBI” per l’attivazione di corsi sperimentali di alfabetizzazione musicale e avviamento 

alla formazione di base sul territorio del Comune di Villa Minozzo.  

 


