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OGGETTO: Consiglio Comunale - venerdì 31 luglio 2020.  
 
 

IL SINDACO 
 
Vista la convocazione della seduta del Consiglio Comunale prevista per il giorno di martedì 28 luglio u.s. - giusta nota prot. 
n.10785 del 21.07.2020, per la trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno successivamente integrati con note prot. 
n.10950 del 24.07.2020 e prot. n.11014 del 27.07.2020; 
 
Dato atto che, come da deliberazione del Consiglio Comunale in data 28.07.2020, la seduta di che trattasi è stata sospesa e 
la trattazione degli affari rimasti, come di seguito meglio riportati, è stata rinviata alla giornata di venerdì  31 luglio 2020 in 
coda alla seduta già convocata  con nota prot. 10786 del 21 luglio 2020: 
  

7. Ordine del giorno proposto dai Gruppi "San Daniele Bene Comune", "Civica 18 S Daniele" e "Innovare San Daniele" concernente: 
"Opera d'arte nel parcheggio multipiano". 

8. Risoluzione proposta dai Gruppi "San Daniele Bene Comune", "Civica 18 S Daniele" e "Innovare San Daniele" concernente: 
"completamento del muro di contenimento della collina su Via S.Luca". 

9. Esame e discussione Interrogazione avente da oggetto: "Centro Estivo 2020". 
10. Esame e discussione interrogazione avente ad oggetto: "intervento urgente di messa in sicurezza fabbricato pericolante di Via 

Fontanini nel capoluogo di San Daniele".  
11. Esame e discussione interrogazione avente ad oggetto: "We Like Bike 2019". 
12. Esame e discussione interrogazione avente oggetto: “Interviene il sindaco … e lo storico Circolo Filatelico „Lucio Manzini‟ chiude”; 
13. Esame e discussione interrogazione avente oggetto: “Lavori di riqualificazione in Bronzacco"; 
14. Esame e discussione interrogazione avente oggetto: “Cene di rappresentanza al ristorante Al Tirassegno”; 
15. Ordine del giorno “Pianeta Giovani” proposto dai Consiglieri dei Gruppi “Civica 18 S Daniele” e “San Daniele Bene Comune”. 
16. Ordine del giorno proposto dai Consiglieri di Minoranza avente oggetto: “Preparazione della ripresa dell‟attività scolastica in 

presenza”.  

 
Visto il Regolamento delle sedute del Consiglio Comunale; 
 

AVVISA 
 
che i lavori del Consiglio Comunale del 28.07.2020 proseguiranno nella giornata di venerdì 31 luglio 2020,          
in coda ai lavori del Consiglio Comunale già convocato per le ore 18.00 (giusta nota prot. 10786 del 21.07.2020) 
presso la Sala Consiliare della Biblioteca Guarneriana, per la trattazione dei seguenti argomenti: 
  

7. Ordine del giorno proposto dai Gruppi "San Daniele Bene Comune", "Civica 18 S Daniele" e "Innovare San Daniele" 
concernente: "Opera d'arte nel parcheggio multipiano". 

8. Risoluzione proposta dai Gruppi "San Daniele Bene Comune", "Civica 18 S Daniele" e "Innovare San Daniele" concernente: 
"completamento del muro di contenimento della collina su Via S.Luca". 

9. Esame e discussione Interrogazione avente da oggetto: "Centro Estivo 2020". 
10. Esame e discussione interrogazione avente ad oggetto: "intervento urgente di messa in sicurezza fabbricato pericolante di 

Via Fontanini nel capoluogo di San Daniele".  
11. Esame e discussione interrogazione avente ad oggetto: "We Like Bike 2019". 
12. Esame e discussione interrogazione avente oggetto: “Interviene il sindaco … e lo storico Circolo Filatelico „Lucio Manzini‟ 

chiude”; 
13. Esame e discussione interrogazione avente oggetto: “Lavori di riqualificazione in Bronzacco"; 
14. Esame e discussione interrogazione avente oggetto: “Cene di rappresentanza al ristorante Al Tirassegno”; 
15. Ordine del giorno “Pianeta Giovani” proposto dai Consiglieri dei Gruppi “Civica 18 S Daniele” e “San Daniele Bene 

Comune”. 
16. Ordine del giorno proposto dai Consiglieri di Minoranza avente oggetto: “Preparazione della ripresa dell‟attività scolastica 

in presenza”.  
 

Per i sigg. Consiglieri si precisa che, a norma dell’art.14 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale, gli atti sono 
consultabili presso l’ufficio di segreteria, piano terra della sede municipale “Villa Serravallo” di Via del Colle n.10, durante 
l’orario di ufficio (da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 14.00 ed il lunedì e giovedì pomeriggio anche dalle 14.30 alle 17.30). 
 
Cordiali saluti.              IL SINDACO 

  Pietro Valent 
 
 

  

 


