PG/2012/153020
Fasc. 2012.II/3.8
Parma, 14 Settembre 2012
AL SIG. SINDACO
ALLE SIGG.RE SIGG.RI
CONSIGLIERE/I COMUNALI
AI SIGG. ASSESSORI
LORO SEDI

OGGETTO: CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

Comunico che il Consiglio Comunale è convocato in sessione straordinaria e seduta
pubblica di 1° convocazione presso la Residenza Municipale il giorno:

GIOVEDI’ 20 SETTEMBRE 2012 ALLE ORE 16:30

per la trattazione degli argomenti di cui all’ordine del giorno allegato.
Le SS.LL. sono invitate a partecipare.

Distinti saluti
IL PRESIDENTE
(Marco Vagnozzi)
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ALLEGATO A
QUESTIONI POLITICO-AMMINISTRATIVE DI INDOLE GENERALE
IMPLICANTI DISCUSSIONI DI RILIEVO NAZIONALE E/O
INTERNAZIONALE - ART.42 REG.TO

1.

Mozione del cons. Savani per promuovere un'attenta gestione e riduzione del consumo
del territorio e la proposta di effettuare un censimento mirato da avviarsi su tutto il
territorio italiano.

2

Mozione del cons. Bizzi relativa all'adesione del Comune di Parma alla campagna
"Taglia le ali alle armi".
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ALLEGATO - B INTERPELLANZE, INTERROGAZIONI, MOZIONI, ORDINI DEL
GIORNO, RELAZIONI INERENTI ALL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA
E ISTITUZIONALE DELL'ENTE COMUNE (ART.42 REG.TO)
3.

Mozione del cons. Ghiretti relativa all'apertura del ponte a Nord e relativo utilizzo
strutture logistiche.

4

Mozione del cons. Pellacini relativa alla proposta di modifica del Regolamento per il
funzionamento del Consiglio comunale in conseguenza della riduzione del numero dei
consiglieri comunali.

5

Mozione del cons. Ghiretti per l'abbassamento compensi a Amministratori e Consiglieri
Comunali.

6

Mozione del cons. Mallozzi relativa ai varchi elettronici.

7

Mozione del cons. Mallozzi relativa a progetti di buone pratiche ambientali e di
coesione sociale rivolte ai condomini.

8

Mozione dei conss. Dall'Olio, Volta, Bizzi, Vescovi, Manno, Scarpino e Guarnieri,
relativa all'adesione del Comune di Parma alla Campagna Europea del "Patto Dei
Sindaci" e redazione di un piano per l'energia sostenibile.

9

Mozione dei conss. Volta, Dall'Olio, Vescovi, Iotti, Scarpino e Bizzi relativa
all'adozione mediante delibera del Consiglio Comunale del Codice Etico per gli
amministratori locali - "Carta di Pisa".

10

Interrogazione dei conss. Iotti, Scarpino, Vescovi e Volta relativa alla scuola per
l'Europa.

11

Mozione dei conss. Mazoli e Savani relativa al canile municipale "Lilly e il
vagabondo". Richiesta d'indagine sulla gestione della struttura comunale.

12

Interrogazione del cons. Dall'Olio sui lavori presso area Ex scalo merci di Viale Fratti.

13

Interrogazione del cons. Dall'Olio sul pagamento debito verso fornitori.

14

Interrogazione del cons. Bizzi relativa alle graduatorie per l'accesso alle scuole
dell'infanzia.

15

Odg del cons. Buzzi relativo all'Aeroporto Giuseppe Verdi.

16

Interrogazione del cons. Ghiretti su l'irrigazione parchi e altre aree verdi del Comune.

17

Interrogazione del cons. Pellacini relativa ai piloni della TAV utilizzati come ricovero
notturno di senzatetto.
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Mozione dei conss. Volta,Vescovi, Scarpino, Bizzi, Dall'Olio e Iotti per la concessione
della cittadinanza onoraria ai bambini nati a parma figli di genitori stranieri.

19

Interrogazione del cons. Vescovi per l'attivazione delle operazioni di manutenzione del
percorso di viale Rustici.

20

Interrogazione del cons. Scarpino relativa ai malori fisici accusati dagli ospiti del centro
termale "il Baistrocchi" in data 15 e 16 Agosto 2012.

21

Interrogazione del cons. Dall'Olio relativa al Piano Economico Finanziario Inceneritore.

22

Interrogazione del cons. Dall'Olio sulla presunta consulenza a società olandese per
riconversione impiantistica inceneritore.

23

Mozione del cons. Ageno relativa all'approvazione della petizione n. 1 presentata dal
Coordinamento Provinciale Acqua Pubblica Parma in data 27/05/2011 e relative azioni
per attuarne il contenuto.

24

Interrogazione del cons. Buzzi in ordine alle linee di indirizzo piano strategico ASP

25

O.d.G. del cons. Buzzi relativo all'illuminazione pubblica a Parma.
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ALLEGATO - C DELIBERAZIONI IN SENSO TECNICO (ART. 42 REG.TO)
26. Comunicazioni del Presidente

27. Comunicazioni del Sindaco

28. Proposta di deliberazione presentata dal cons. Bizzi Giuseppe, Dall'Olio Nicola, Volta
Alessandro ai sensi dell'art. 25 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio
comunale recante: Definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione da parte
del Sindaco dei rappresentanti del Comune in Enti, Aziende ed Istituzioni.
29. PD\2012\2004 - Ratifica atto G.C. n. 92/7 del 30.07.2012 ai sensi dell'art. 42, 4^
comma, D.Lgs n. 267/2000 IE
(relatore Ass. Capelli Gino)
30. PD\2012\2009 - Variante al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) - Legge regionale
24.3.2000 n. 20 e ss.mm., art. 33 -Modifica al Capo 3 Usi del suolo e standard - art.
2.3.11 - Adozione. I.E.
(relatore Ass. Alinovi Michele)
31. PD\2012\2059 - Piano Urbanistico Attuativo relativo al "Sub Ambito 03S5.A Crocetta San Pancrazio Kartodromo" con effetto di rettifica non sostanziale al POC Controdeduzioni alle osservazioni, approvazione progetto e schema di convenzione con
attribuzione del valore di permesso di costruire per le opere di urbanizzazione. L.R.
24.3.2000 n. 20 e ss.mm.ii., art.35 - I.E.
(relatore Ass. Alinovi Michele)
32. PD\2012\2060 - Piano Urbanistico Attuativo relativo al Sub Ambito 21 S1 "Direzionale
La Spezia" con effetto di rettifica non sostanziale al POC - Controdeduzioni alle
osservazioni, approvazione progetto e schemi di convenzione con attribuzione del
valore di permesso di costruire per le opere di urbanizzazione - L.R. 24.3.2000 n. 20 e
ss.mm., art. 35 - I.E.
(relatore Ass. Alinovi Michele)
33. PD\2012\2061 - Variante al POC e al RUE connessa all'attuazione di variante al Piano
Urbanistico Attuativo di iniziativa privata relativo alla "Scheda Norma C7 - Paradigna".
Controdeduzione alle osservazioni, approvazione variante al POC ed al RUE,
approvazione variante al PUA e relativo schema di modifica alla convenzione, ai sensi
degli artt. 22 - 33 - 35 della L.R. n. 20/2000 e s.m.i - I.E.
(relatore Ass. Alinovi Michele)
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ALLEGATO INFORMATIVO DELLE ISTANZE A RISPOSTA SCRITTA
Si informano i sigg. Consiglieri comunali che sono state rivolte al Sindaco e agli Assessori
competenti per delega le seguenti istanze a risposta scritta. Il testo delle medesime e delle
risposte, non appena rese agli interessati, sono disponibili presso la Segreteria Consiglio
Comunale.

Interrogazione a risposta scritta del cons. Buzzi relativa all'Ospedale dei Bambini di Parma nuova struttura all'interno dell'Ospedale Maggiore.
(Depositata in data 10.07.2012)
Interrogazione a risposta scritta del cons. Vescovi relativa alla relazione del Commissario Ciclosi
e alla Fondazione Teatro Regio.
(Depositata in data 20.07.2012)
Interrogazione a risposta scritta del cons. Savani relativa al Piano economico e finanziario
riguardo alla realizzazione dell'inceneritore di Ugozzolo.
(Depositata in data 14.08.2012)

