
 

COMUNE DI SOMMACAMPAGNA 
PROVINCIA DI VERONA 

 

Visto l’art. 37 del Regolamento del Consiglio Comunale, 

 IL SINDACO  

rende noto che è convocato presso la sala consiliare  

 

CONSIGLIO COMUNALE 

1 SETTEMBRE 2022 ore 18:30 
 

per discutere e deliberare il seguente  

ORDINE DEL GIORNO 

1. Approvazione verbali della seduta consiliare del 19/07/2022 (deliberazioni dal n. 51 al n. 62); 

2. Comunicazione ai sensi dell’art. 13 del Regolamento di Contabilità delle deliberazioni di Giunta Comunale 
n. 104 del 09/08/2022 e n. 109 del 18/08/2022, contenenti prelievo dal fondo di riserva; 

3. Risposta ad interrogazione prot. n. 18942 del 25/08/2022 presentata dal gruppo consiliare "Lista per 
Sommacampagna Bellorio Sindaco" avente ad oggetto "Segnalazione/denuncia di situazione disagevole e 
pericolosa"; 

4. Risposta ad interrogazione prot. n. del 26/08/2022 presentata dal gruppo consiliare "Lista civica per 
Sommacampagna Bellorio Sindaco" avente ad oggetto "Al primo acquazzone il sottopasso TAV di Via 
Siberie (inaugurato qualche giorno prima), bloccato per allagamento"; 

5. Ratifica deliberazione di Giunta Comunale n. 100 del 09/08/2022 avente ad oggetto “Contributo Ministero 
della Cultura per acquisto libri Biblioteca Comunale – Variazioni urgenti di bilancio ai sensi dell’art. 175, 
comma 4 e comma 5, del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i.”; 

6. Ratifica deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 09/08/2022 avente ad oggetto “Variazioni al bilancio 
di previsione 2022-2024 ai sensi dell’articolo 175 comma 4 del D.LGS 267/2000 e al PEG dei Servizi 
Demografici per elezioni politiche del 25 settembre 2022”; 

7. Approvazione nuovo schema di convenzione per l’adesione alla Stazione Unica Appaltante della Provincia 
di Vicenza per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC; 

8. Costruzione ed esercizio del metanodotto denominato “Allacciamento SNAM 4 Mobility di 
Sommacampagna DN 100 (4”) e rifacimento allacciamento Comune di Sommacampagna DN 150 (6”) – 
Autorizzazione alla costruzione con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo 
preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità – D.P.R. 327/2001 – Variante allo strumento 
urbanistico; 

9. Realizzazione di una rotatoria all’incrocio tra la strada provinciale 26/A e strada Molinara Vecchia – 
Approvazione progetto definitivo e contestuale adozione variante urbanistica conformativa – 
CUP E31B19000390007; 

10. Mozione prot. n. 18940 del 25/08/2022 presentata dal gruppo consiliare "Lista per Sommacampagna 
Bellorio Sindaco" avente ad oggetto "Aggiornamenti ed azioni da intraprendere riguardo la situazione 
attuale dei Medici di Medicina Generale, che svolgono l'attività sul territorio comunale". 

 
IL SINDACO 

Fabrizio Bertolaso 


