Prot. n. 2704/2014
II.5

Copparo, 20 MARZO 2014

Ai Consiglieri
dell’Unione Terre e Fiumi

Oggetto:

Convocazione del Consiglio dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi
per il giorno 26.03.2014 ore 21.00 presso il Comune di Copparo.

Si comunica che è convocata la seduta straordinaria del Consiglio
dell’Unione Terre e Fiumi per il giorno
26 marzo 2014 alle ore 21.00
presso la Sala Consigliare del Comune di Copparo, via Roma, 28, per trattare i
seguenti argomenti posti all’ordine del giorno:
seduta pubblica
1. Approvazione verbali seduta precedente;
2. Adozione di Regolamento per l’esercizio dei servizi di taxi e di noleggio con
conducente nel territorio dell’Unione Terre e Fiumi;
3. Accordo di collaborazione istituzionale tra Anci Emilia Romagna ed i Comuni
del Territorio Provinciale per il coordinamento del centro Servizi per i Comuni
e l’aggiornamento e la condivisione in web della cartografia. Esame ed
approvazione;
4. Delibera C.U. n°44/2013 – ammissione alla procedura di deroga agli strumenti
urbanistici per riqualificazione ed evoluzione dell’attività artigianale esistente in
Final di Rero di Tresigallo, via del Mare n°7, ditta D’Addio Angelina – Nullaosta al rilascio di atto unico ai sensi del D.P.R. n°160/2010 in deroga alle
N.T.A. del P.R.G.C.;
5. Approvazione dell’adesione all’aumento di capitale di Lepida Spa e
sottoscrizione di quota azionaria di 1.000 Euro;
6. Approvazione Bilancio Consuntivo 2013 Azienda Speciale Servizi alla Persona;
7. Adeguamento tariffe dei servizi a domanda individuale non accreditati erogati
da ASSP anno 2014;
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8. Approvazione Bilancio di Previsione 2014 e Triennale 2014-2016 Azienda
Speciale Servizi alla Persona;
9. Proposta di proroga del Contratto di servizio tra l'Unione dei Comuni “Terre e
Fiumi”, Azienda Speciale Servizi alla persona, e A.U.S.L. di Ferrara per la
realizzazione di interventi e Servizi Sociali e Socio Sanitari.
La documentazione riguardante i punti all’odg sarà a disposizione dei Consiglieri dal
21.03.2014 presso l’ufficio di Segreteria Generale dell’Unione.
La documentazione disponibile in formato elettronico sarà inviata via mail
unitamente alla presente.

Il Presidente del Consiglio
Maurizio Braghini
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