
Convocazione del Consiglio 
Comunale

in seduta straordinaria

      29 O�obre 2020 - ore 20:30 
IN VIDEOCONFERENZA SU PIATTAFORMA ZOOM

in conformità alla ordinanza n. 1 ado�ata dal Presidente del Consiglio in data 08/04/2020

Seduta pubblica
Ordine del Giorno

1) Esame e approvazione verbali seduta precedente e formalità preliminari;
2) Comunicazioni;
3) Mozione presentata dal Consigliere del gruppo consiliare Movimento Cinque Stelle 

Monica Caleffi: “Richiesta di a�vazione di un servizio di reperibilità pediatrica presso 
il territorio comunale di Copparo”;

4) Mozione “per la riduzione della re�a di frequenza di nidi e scuole per l’infanzia per il 
mese di se�embre 2020 in seguito alla riduzione dell’orario di servizio” presentata dai 
Consiglieri Enrico Bassi, Anna Cela�, Diego Farina, Clara Tumia�;

5) Convenzione tra il Comune di Ferrara e il Comune di Copparo per il servizio di 
trasporto scolas�co degli alunni fuori il territorio di residenza - anno scolas�co 2020/
2021, 2021/2022 e 2022/2023;

6) Presa d’a�o in merito al controllo di regolarità amministra�vo contabile in riferimento 
al periodo maggio/agosto 2020;

7) Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021 - 2023, art. 170 comma 1 del 
TUEL En� Locali D.lgs. n. 267/2000, ado�ato con delibera di Giunta Comunale. 
Presentazione;

8) Ra�fica delibere di Giunta Comunale di variazione di Bilancio di previsione, ado�ate 
d’urgenza ai sensi dell’art. 175, comma 4 D.lgs 267/2000;

9)  Approvazione dello schema di convenzione tra il Comune di Copparo e il Comune di 
Jolanda di Savoia per la redazione del proge�o di fa�bilità tecnica ed economica per 
il ripris�no del Ponte della Barchessa sul Canale Leone, al confine tra il Comune di 
Copparo (FE) e il Comune di Jolanda di Savoia (FE) e contestuale variazione al bilancio 
2020-2022. Esercizio 2020;

10) Approvazione elenco operatori economici - albo fornitori digitale e adozione 
regolamento per il funzionamento dell’albo fornitori;

11) Approvazione della modifica al regolamento per la disciplina della videosorveglianza 
per il territorio del Comune di Copparo tramite impian� fissi e mobili.

Il Presidente del Consiglio
Alessandro Amà

Copparo, 26 o�obre 2020 

Comune di Copparo


