
Convocazione del Consiglio Comunale
in seduta ordinaria

23 Febbraio 2023 - ore 20:30 
Sala Consiliare Residenza Municipale

Seduta pubblica

Ordine del Giorno

1) Formalità preliminari, esame e approvazione verbali sedute precedenti;
2) Comunicazioni;
3) Ordine del giorno per il contrasto alla direttiva dell’Unione Europea per l’obbli-

go di prestazione energetica e entro il 2030 per tutti gli immobili residenziali 
(direttiva Case Green) presentata dai consiglieri Carlo Bertelli del gruppo politi-
co Lega Salvini Premier e Alessandro Amà del gruppo politico Forza Italia;

4) Imu anno 2023, approvazione aliquote e detrazioni;
5) Approvazione programma incarichi di studio, di ricerca e consulenza ai sensi 

dell’art. 46 comma 2, Legge n. 133/2008;
6) Adempimenti di cui all’art.172 D.Lgs 267/2000. Aree incluse nel P.E.E.P. (piano 

per l’edilizia economica e popolare) e nel P.I.P. (piani per gli insediamenti pro-
duttivi) da cedere in proprietà o in diritto di super�cie nell’anno 2023;

7) Approvazione programma triennale delle opere pubbliche - anni 2023/2025 e 
dell’elenco annuale 2023;

8) Approvazione del programma biennale 2023/2024 per l’acquisizione di beni, 
servizi e forniture; 

9. Approvazione del documento unico di programmazione (D.U.P.) 2023/2025, art. 
170 comma 1 del TUEL enti locali D.Lgs 267/2000. Adottato con deliberazione 
della giunta comunale; 

10) Approvazione del bilancio di previsione 2023/2025;
11) Approvazione piano industriale della società Patrimonio Copparo Srl 2023/2025;
12) Approvazione piano operativo e gestionale della società Gecim Srl esercizio 2023;
13) Istituzione commissione consiliare speciale ai sensi dell’art. 42 del vigente 

Statuto comunale;
14) Deliberazione del Consiglio n. 67 del 29/11/2022: “Appendice del regolamento 

per la disciplina dello svolgimento delle sedute del Consiglio comunale e delle 
sue articolazioni (commissioni consiliari permanenti e altre commissioni previ-
ste dagli articoli da 61 a 63 del regolamento del Consiglio comunale e conferen-
za dei capigruppo) tramite videoconferenza”. Modi�ca.

Il Presidente del Consiglio
Alessandro Amà

Copparo, 16 febbraio 2023

Comune di Copparo


