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Allegato prot. n. 0009136 del 23/05/2015 
 

 
CONSIGLIO COMUNALE DI MEDICINA 

 
VENERDI’ 29 MAGGIO 2015 ALLE ORE 20,00 

 
ORDINE DEL GIORNO 

 
 
1) Approvazione verbali precedente seduta del 27/04/2015 
2) Comunicazioni del Sindaco e del Presidente del Consiglio comunale 
3) Verifica linee programmatiche anno 2015 
4) Aree e fabbricati da destinare alla residenza e alle attività produttive e terziarie ai sensi della legge 

167/1962: determinazione ai sensi art. 172 Decreto Legislativo n. 267/2000 
5) Approvazione del programma per l’affidamento di incarichi per il periodo 2015-2017 (art.3, comma 

55 legge 24 dicembre 2007, n.244) 
6) Approvazione quadro economico TARI e articolazione tariffaria anno 2015 e atto di indirizzo per la 

concessione della gestione TARI 2015 ad HERA Spa; 
7) Determinazione aliquote e detrazioni TASI anno 2015: conferma misure anno 2014; 
8) Modifica al Regolamento per l’applicazione della addizionale comunale all’IRPEF per l’anno 2015; 
9) Approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015 e del bilancio pluriennale per il periodo 

2015-2017 ex DPR n. 194/1196, del bilancio di previsione finanziario 2015-2017 ex D.Lgs. n. 
118/2011, della Relazione previsionale e programmatica 2015-2017, del programma triennale 2014-
2016 ed elenco annuale delle opere pubbliche, e del piano delle alienazioni immobiliari 

10) Estinzione anticipata mutui -  Provvedimenti 
11) Approvazione convenzione fra la Citta' Metropolitana di Bologna e il Comune di Medicina per la 

gestione coordinata sino al 31/12/2015 delle funzioni afferenti l'istruttoria e l'approvazione dei Piani 
di Sviluppo Aziendale e/o Piani di Riconversione e Ammodernamento (P.R.A.) nelle zone agricole 

12) Dismissioni partecipazioni societarie: provvedimenti attuativi del piano di razionalizzazione 
approvato con delibera C.C. n.37 del 25/03/2015 relativamente a Società STAI soc. cons. a r.l. 

13) Regolamento per utilizzo impianti sportivi comunali: modifica delibera C.C. n.46 del 31/03/2011 
14) Ordine del giorno presentato dal Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle su viabilità e sicurezza su 

Via Olmo 
15) Mozione presentata dal Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle per diffusione Delibere di Consiglio 

Comunale e di Giunta 
16) Mozione presentata dai Consiglieri Baricordi e Brini per l’intitolazione del giardino della Biblioteca 

alle “Vittime Innocenti delle mafie”, 
17) Presentazione di interpellanze, interrogazioni e ordini del giorno 
18) Risposta a integrazione interrogazione presentata dal Gruppo consiliare Nuovo Centro Destra su testi 

didattici a contenuto omosessuale esplicito messi a disposizione del pubblico nella biblioteca 
comunale 

19) Risposta a interrogazione presentata dal Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle su ventilazione classi 
scuole elementari 

20) Risposta a interpellanza presentata dal Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle su pannelli fotovoltaici 
gratuiti da Dogana di Genova 

21) Risposta a interrogazione presentata dal Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle su situazione 
sicurezza e reati sul territorio medicinese 

22) Risposta a interpellanza presentata dal Gruppo consiliare Io Amo Medicina su disservizi ricezione 
programmi televisivi, causa installazione nuova antenna di Vodafone 

 


