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COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE  

(Provincia di Piacenza) 
P.zza Garibaldi 18 – Tel. 0523/861811 – fax 0523/861861 

C.F. e P.I.V.A. 00216470336 
protocollo.borgonovo@legalmail.it 

 
 

Borgonovo V.T.  li,  15 luglio 2022 -   prot. 9192 

   
OGGETTO:  Notifica convocazione del Consiglio Comun ale in sessione 
straordinaria di prima convocazione.     
                 Ai sigg. CONSIGLIERI COMUNALI 
**********  
Trasmesso via posta elettronica  
*********       
 A norma delle vigenti disposizioni di legge il sottoscritto invita la S.V. ad intervenire alla 
riunione di questo Consiglio  Comunale, che  avrà luogo nella sala  consiliare  di  questo Comune   il  
giorno: 

22  luglio 2022  (VENERDI’  ) ALLE ORE 19.30_ 
 
per discutere e deliberare il seguente ordine  del giorno:     
 

1) Lettura ed approvazione verbali della seduta del  31 maggio 2022;  
2) Lettura ed approvazione verbali della seduta del  17 giugno 2022; 
3) Relazione dell’Amministratore Unico sul bilancio  pluriennale di previsione 

2022/2024 e sul Bilancio Consuntivo dell’Esercizio 2021, in applicazione del 
vigente Regolamento dell’Attività di Controllo sull ’organismo partecipato ASP 
Azalea ;   

4) Ratifica della deliberazione della G.C. n. 96 de l 27.06.2022 recante “8^ variazione 
al Bilancio di Previsione 2022/2024 con carattere d ’urgenza”;  

5) Comunicazione al Consiglio Comunale della Delibe razione Corte Conti E.R. 
n.97/2022/PRSE del 29 giugno 2022 ;  

6) 9^ variazione , assestamento e verifica della sa lvaguardia degli equilibri del 
Bilancio di Previsione  2022/2024; 

7) Documento Unico di Programmazione 2023-2025 – Ap provazione ;  
8) Esame della proposta del Consigliere Guido Guasc oni di regolamentazione 

dell’utilizzo del diserbo chimico sul territorio co munale;  
9) Esame della proposta del Consigliere Guido Guasc oni in materia di pulizia delle 

strade e dell’ambiente ;  
10) Comunicazioni del Sindaco.  

 
 
A norma dell’art. 11 del vigente Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale gli atti 
relativi agli argomenti iscritti all’ordine del giorno saranno resi disponibili presso l’Ufficio 
Segreteria Comunale nei tempi e modi ivi stabiliti.  
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 IL SINDACO 

      Monica Patelli  
     (firmato digitalmente)   
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