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     Ai Sigg.ri Consiglieri 

      LORO SEDI 

a mezzo e-mail 

 

     Al Sig. Segretario Generale 

      Dott.ssa Paola Michelini 

      SEDE 

 

Al Sig. Revisore dei Conti 

Dott. Massimo Mano 

a mezzo p.e.c. all’indirizzo: 
ass.mussomano@pec.it  

 

e p.c. Alla Prefettura – U.T.G. di Massa Carrara 

 a mezzo p.e.c. all’indirizzo: 
 protocollo.prefms@pec.interno.it 

 

e p.c. Alla Stazione CC di Villafranca in Lunigiana 

 a mezzo p.e.c. all’indirizzo: 
 tms25276@pec.carabinieri.it  

 

e p.c. Alla Servizio associato di Polizia Municipale 
 c/o Comune di Pontremoli (MS) 

 a mezzo p.e.c. all’indirizzo: 
 poliziamunicipale@pec.comune.pontremoli.ms.it 

 

Oggetto: Convocazione del Consiglio Comunale. 

 

Ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e dello Statuto Comunale, è convocato il 

Consiglio Comunale, in seduta ordinaria ed in prima convocazione per il giorno 

 

29 LUGLIO 2022, ORE 21:00 

 

La seduta si svolgerà in modalità sincrona, sia in presenza che in collegamento da 

remoto tramite apposito ed idoneo software, ed avrà convenzionalmente luogo in Filattiera, 

presso la Sala Consigliare, per la trattazione degli ordini del giorno riportati sul verso. 
 

I sigg.ri Consiglieri, che vogliano partecipare in modalità da remoto, potranno 

collegarsi alla stanza virtuale, utilizzando le coordinate che saranno comunicate con 

apposita nota previa richiesta. 
 

Cordiali saluti, 

 

Filattiera, lì 21 luglio 2022. 

f.to La Sindaca 

Annalisa Folloni 
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ORDINE DEL GIORNO C.C. DEL 29/07/2022 ore 21,00 
 

Ai sensi degli artt. 37 e ss. del vigente Regolamento sul funzionamento del 

Consiglio Comunale, la S.V. Ill.ma è invitata a partecipare alla seduta, 
ordinaria ed in prima convocazione, del Consiglio Comunale convocata per il 

giorno 29 LUGLIO alle ore 21:00, che tratterà i seguenti O.d.G.: 
 

1. Commemorazione del Vicesindaco Massimiliano Zani: procedura di 

surroga ai sensi degli artt. 35 e 48 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

2. Comunicazione al Consiglio delle deliberazioni di G.C. n. 56/2021 e n. 

34/2022, prelevamenti dal fondo di riserva ex art. 166 del D.Lgs. n. 

267/2000 e s.m.i.; 

3. Variazione nr. 1/2022 al bilancio di previsione 2022-2024, ratifica della 

deliberazione di G.C. 30/2022 recante: “Integrazione al programma 

triennale dei lavori pubblici 2022-2024 e all’elenco annuale 2022”; 

4. Variazione nr. 2/2022 al bilancio di previsione 2022-2024, ratifica della 

deliberazione di G.C. n. 37/2022 recante “Variazione nr. 2/2022 con 

applicazione avanzo vincolato al bilancio di previsione 2022-2024”; 

5. Integrazione al programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 e 

all’elenco annuale 2022; 

6. Ricognizione degli equilibri di bilancio ed assestamento generale del 

bilancio di previsione 2022-2024, ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. n. 

267/2000 e s.m.i.; 

7. Rinnovo della convenzione, ex art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., 

per l’esercizio in forma associata del servizio di asilo nido tra i comuni di 

Pontremoli, Filattiera e Mulazzo; 

8. Prot. 3696 del 08/07/2022 Mozione “Piano strategico di contrasto alla 

siccità” del Consigliere Federico Lucchetti. 

 

Cordiali saluti, 
 

Filattiera, lì 21 luglio 2022. 
 

f.to La Sindaca 
Annalisa Folloni 
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