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Prot. n. 8302 
del 22/07/2021 
       Ai Consiglieri Comunali 
       SAVIGNANO SUL PANARO (MO) 
 
OGGETTO: Avviso di convocazione del Consiglio Comunale. Seduta di prima convocazione. 

 
IL SINDACO 

VISTO l’art. 38, comma 7, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
VISTO l’art. 13 del vigente Statuto Comunale; 
VISTI, altresì, gli artt. 15, 16 e 17 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale; 

DISPONE 
Il Consiglio Comunale di Savignano sul Panaro è convocato in seduta di prima convocazione per il giorno 
martedi 27/07/2021 alle ore 20:00, per la trattazione del seguente ordine del giorno: 

1) REVISORE UNICO DEI CONTI PER IL TRIENNIO 14/08/2021-13/08/2024. PRESA D'ATTO DEL 
SORTEGGIO EFFETTUATO DALLA PREFETTURA DI MODENA, NOMINA DEL REVISORE 
UNICO E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO. 

2) PIANO DELLE ALIENAZIONI 2021-2023. AGGIORNAMENTO E INTEGRAZIONI ALLA 
CONSISTENZA DEL PIANO. APPROVAZIONE 

3) ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAL GRUPPO CONSILIARE "PROGETTIAMO 
SAVIGNANO" ad oggetto: Marcia Perugia Assisi della pace e della fraternità. "I Care: Cura è il nuovo nome 
della pace". (atti prot. 8131 del 16/07/2021). 

4) COMUNICAZIONI E VARIE. 

La riunione si terrà nella Sala Consiliare del Palazzo Municipale di Savignano sul Panaro, via Doccia n. 
64, in presenza, con obbligo di indossare apposito dispositivo di protezione delle vie respiratorie durante la 
seduta.  

Ai sensi dell’art. 16 del Regolamento del Consiglio Comunale, qualora si rendesse necessario aggiungere 
altri argomenti urgenti da trattare nella seduta sopra indicata, il presente avviso di convocazione potrà essere 
integrato, dandone avviso scritto ai consiglieri almeno ventiquattro ore prima della seduta stessa. 

Ai sensi dell’art. 17 del Regolamento del Consiglio Comunale, gli atti relativi alle proposte iscritte 
all’ordine del giorno sono messi a disposizione dei consiglieri almeno quarantotto ore prima della seduta. 

La seduta, causa l’impossibilità di rispettare le vigenti disposizioni in materia di distanziamento sociale in 
funzione delle dimensioni della sala con particolare riferimento alla parte riservata ad ospitare eventuali 
persone diverse dai Consiglieri comunali, non sarà aperta al pubblico.    

Ai sensi dell’art. 23 del Regolamento del Consiglio Comunale, si informano i consiglieri e gli assessori 
che la seduta del Consiglio Comunale sarà oggetto di registrazione audio-video e sarà trasmessa in diretta 
streaming sul sito del Comune di Savignano sul Panaro alla pagina Consiglio Comunale/Ultime dal 
Consiglio/REGISTRAZIONI AUDIO-VIDEO del Consiglio Comunale (link: 
https://www.savignano.it/organi_istituzionali/consiglio_comunale/ultime_dal_consiglio/index.htm) 
 
Savignano sul Panaro, lì 22/07/2021 
          IL SINDACO   
           Tagliavini Enrico 
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