Copparo, 20 dicembre 2019

Ai Consiglieri dell’Unione Terre e Fiumi

Oggetto: Convocazione del Consiglio dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi in seduta
ordinaria per il giorno 27 dicembre 2019 alle ore 20:30, presso il Comune di Copparo.

Si comunica che è convocato il Consiglio dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi in seduta
straordinaria per il giorno 27 dicembre 2019 , presso la Sala Consiliare del Comune di Copparo,
Via Roma n. 28, per trattare i seguenti argomenti posti all'ordine del giorno:
SEDUTA PUBBLICA
1. Esame ed approvazione verbali sedute precedenti e formalità preliminari;
2. Comunicazioni;
3. Modifica ed integrazione del regolamento per la convivenza civile,la sicurezza e la qualità
della vita approvato con delibera di Consiglio dell’Unione n. 15 del 30. 04. 2015;
4. Delibera C.U. n. 44/2013 – Firenzuola Laura e Secchiero Claudio domanda di
autorizzazione unica in deroga agli strumenti urbanistici vigenti per la realizzazione, tra
l’altro, di un nuovo capannone in ampliamento all’attività esistente di rivendita di materiali
edili in Cologna, Riva del Po, via Prov.le n. 267 – Nulla-osta al rilascio di atto unico ai sensi
del D.p.R. n. 160/2010 in deroga al R.U.E. dell’Unione Terre e Fiumi;
5. Proposta di modifica del Regolamento per la prevenzione ed il contrasto delle patologie e
delle problematiche legate al gioco d’azzardo lecito - Esame ed approvazione;
6. Piano di razionalizzazione periodica delle Società Partecipate detenute dall’Unione dei
Comuni Terre e Fiumi nell’esercizio 2017 ex art. 20, comma 1 D.Lgs n. 175/2016;
7. Convenzione tra l’Unione Terre e Fiumi ed i Comuni di Copparo, Riva del Po, Tresignana
per la funzione ERP;
8. Convenzione tra l’Unione Terre e Fiumi e l’Azienda casa Emilia-Romagna (ACER) della
provincia di Ferrara per la gestione degli immobili ERP di proprietà comunale e la fornitura
di servizi correlati;
9. Approvazione del Testo Unico dei Regolamenti per la gestione del patrimonio di Edilizia
Residenziale Popolare (ERP);
10. Contratto di Servizio tra Unione Terre e Fiumi , Azienda Speciale Servizi alla Persona e
Azienda Usl di Ferrara per la realizzazione di interventi e servizi sociali e socio-sanitari.
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I fascicoli riguardanti gli argomenti sopra elencati sono depositati presso la Sede dell’Unione in

Via Mazzini n. 47, Ufficio Segreteria, a disposizione dei Signori Consiglieri dal giorno 20
dicembre , dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.00 alle ore 13.00, e a partire dalle ore 13:00
dello stesso giorno consultabili nell’Area Riservata ai Consiglieri nel sito dell’Unione.
Cordiali saluti
Il Presidente del Consiglio
Manzoli Paolo
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