
Comune di Argenta 
Provincia di Ferrara 

 

Servizio Segreteria - Organi 
Istituzionali 

 
                                                                
 
Argenta, 05/09/2020 

 
 

 
Ai Sig.ri Consiglieri 

 
 
 
 
 
Oggetto: Convocazione Consiglio Comunale – Seduta Ordinaria  
 
 
 Le SS.LL. sono invitate, ai sensi dell’art. 9 dello Statuto Comunale, alla seduta 
del Consiglio Comunale del Comune di Argenta che avrà luogo presso la sede 
municipale  
 

Mercoledì 9  Settembre 2020 – ore 20:30 
     

 
per la trattazione degli argomenti iscritti all’Ordine del giorno allegato alla presente.
  
 
La seduta si svolgerà senza la presenza del pubblico, con l'osservanza di tutte le 
precauzioni dettate dalle linee guida adottate dall'Ente in tema di prevenzione 
sanitaria (in allegato). 
La pubblicità della seduta sarà comunque garantita dall’attivazione della modalità 
streaming a mezzo della quale i cittadini interessati potranno seguire on line lo 
svolgimento dei lavori consiliari  
 
 
 

Distintamente. 
 
  
 
 
 
                   Firmato in digitale 
         Il Presidente del Consiglio            
                                Leonardo Fiorentini 
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ORDINE DEL GIORNO  

Consiglio Comunale del 09/09/2020 ore 20:30 

 
 
 
 

1.  Comunicazioni  

2.  Ratifica deliberazione n. 89 del 11/08/2020 adottata d’urgenza dalla Giunta 
comunale ai sensi dell’art.175, comma 4°, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.  

3.  Variazioni al D.U.P. e al Bilancio di Previsione 2020 - 2022 e relativi allegati - 
Approvazione. 

4.  Approvazione Regolamento per l’applicazione della nuova Imposta Municipale 
Propria “IMU” 

5.  Approvazione Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali 

6.  Approvazione aliquote e detrazioni Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno 
2020 

7.  Mozione presentata dal Consigliere Curtarello avente ad oggetto: “Valutazione 
di sistemi di videosorveglianza/fototrappole/altre misure o modalità di contrasto 
degli episodi di abbandono di rifiuti sul territorio comunale” 

8.  Proposta di Ordine del Giorno presentata dal Consigliere Curtarello avente ad 
oggetto: “Infermiere di prossimità” 

9.  Interrogazioni – Interpellanze 
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