
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
CITTÀ DI ROVATO  

 

Convocazione Consiglio Comunale in seduta ordinaria di 1^ convocazione. 

 
Visto il Testo Unico degli Enti Locali; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni 
Consiliari; 
 

DISPONE 
 
a) la convocazione del CONSIGLIO COMUNALE, in seduta ordinaria, per il giorno di MARTEDÌ 29 

GIUGNO 2021, in 1^ convocazione alle ore 19,00 per esaminare i punti di cui al seguente 
ordine del giorno; 

 
b) l'avviso ai consiglieri comunali in conformità alle disposizioni del Regolamento vigente. 

 

La seduta è pubblica ed avrà luogo presso la Sala Civica del Foro Boario (piazza Garibaldi). 
L’accesso è aperto al pubblico fino ad un massimo di 40 (quaranta) persone. La seduta verrà 
ripresa e trasmessa in streaming collegandosi al link presente sul sito ufficiale del Comune di 
Rovato. 
Ai sensi dell’art. 42 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle 
Commissioni Consiliari, gli atti relativi agli argomenti iscritti all’ordine del giorno sono depositati 
presso l’ufficio segreteria e sono consultabili dai Consiglieri negli orari d’ufficio. 
 

Ordine del giorno 
 
1) Approvazione verbali seduta precedente. 
2) Comunicazione deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del 17.05.2021 “Terzo Prelievo dal 

Fondo di Riserva e dal Fondo di Riserva di cassa – Anno 2021.”. 
3) Modifica del rendiconto della gestione 2020. 
4) 3^ Variazione al Bilancio di Previsione 2021-2023. 
5) Estinzione parziale anticipata mutuo pos. 055-000-0091820-911 in essere con Unicredit Spa. 
6) Modifica del Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI). 
7) Approvazione Piano Economico Finanziario relativo all’anno 2021, predisposto ai sensi della 

deliberazione dell’Autorità 443/2019/R/rif e s.m.i.. 
8) Approvazione tariffe TARI 2021. 
9) Concessione trentennale di porzione di area pubblica in Via Borsellino alla Società Valdigrano 

di Flavio Pagani. 
10) Approvazione schema di Convenzione con le Scuole dell’Infanzia paritarie a gestione non 

statale presenti sul territorio comunale di Rovato. 
11) Mozione per il conferimento della cittadinanza onoraria al “Milite Ignoto”. 
 
 
Rovato, lì 23 giugno 2021 

Il Presidente del Consiglio Comunale 
Avv. Roberta Martinelli 

firmato digitalmente 


