
 

COMUNE DI SOMMACAMPAGNA 
PROVINCIA DI VERONA 

 

Visti l'art. 37 del Regolamento del Consiglio Comunale e gli artt. 41, 46, e 50 comma 11 del 
D.Lgs. 267/2000; 

IL SINDACO 
rende noto che è convocato presso la sala consiliare il 

 

CONSIGLIO COMUNALE 
GIOVEDI’ 27 SETTEMBRE 2018 alle ore 18:30 

per discutere e deliberare il seguente  

ORDINE DEL GIORNO 
1. Approvazione verbali della seduta consiliare del 31/07/2018 (deliberazioni dal n. 37 al n. 46); 

2. Approvazione del bilancio consolidato esercizio 2017;  

3. Variazioni al bilancio di previsione dell’anno 2018; 

4. Risposta ad interrogazione prot. n. 9003 del 27/04/2018 presentata dal capogruppo del gruppo consiliare "Insieme 
per Sommacampagna", Fabiano Gozzo, avente ad oggetto "Azioni a supporto dei lavoratori del Gruppo Artoni in 
amministrazione straordinaria"; 

5. Risposta ad interrogazione prot. 18206 del 02/08/2018  presentata dal gruppo consiliare Centro Destra avente ad 
oggetto "Piante spinose sulla pista ciclabile di Via Verona - vietata ai ciclisti?"; 

6. Risposta ad interrogazione prot. n. 18914 del 10/08/2018 presentata dal Consigliere Comunale Albertina Bighelli 
avente ad oggetto "Dissesto manto stradale e marciapiedi delle vie Pontirolli e Gidino”; 

7. Risposta ad interrogazione prot. 20851 del 06/09/2018 presentata dal capogruppo del gruppo consiliare "Insieme per 
Sommacampagna", Fabiano Gozzo, avente ad oggetto " Master Plan Aeroporto Catullo - conformità urbanistica"; 

8. Risposta ad interrogazione urgente prort. 21439 del 13/09/2018 presentata dal gruppo consiliare "Centro Destra"  
avente ad oggetto "Carenza di assistenza medica di base nella frazione di Caselle"; 

9. Risposta ad interrogazione prot. 21493 del 13/09/2018 presentata dal consigliere comunale Giacopuzzi Walter 
avente ad oggetto “Presenza di ambulatori medici a Caselle”; 

10. Risposta ad interrogazione prot. 22054 del 20/09/2018 presentata dal gruppo consiliare "Movimento Cinque Stelle" 
avente ad oggetto "Sicurezza stradale ciclisti e pedoni in attraversamento circonvallazione Europa"; 

11. Mozione presentata dal gruppo consiliare "Movimento Cinque Stelle" prot. 22056 del 20/09/2018 avente ad oggetto 
"Promozione ed installazione nidi per pipistrelli: limitazione ambientale delle zanzare"; 

12. Mozione presentata dal consigliere comunale Zancarli Kheti prot. 22058 del 20/09/2018 avente ad oggetto “Mozione 
per l’interpretazione dello Statuto e del Regolamento Comunale e del Regolamento Commissione Comunale, 
relativamente all’art. 9 comma 3 dello Statuto e del Regolamento del Consiglio Comunale art. 11 comma 7, 
concernente il rispetto della partecipazione del pubblico alle Commissioni, ed in particolare sulla Commissione 
Discarica, e sua applicazione”. 

 
IL SINDACO 

Graziella Manzato 
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