
 
 
Per le ore 21.00 del giorno giovedì 29 settembre 2022 il Consiglio Comunale è convocato nella 
sede Comunale in sessione straordinaria, in seduta pubblica di prima convocazione, per 
discutere il seguente 
 

ORDINE   DEL   GIORNO 
 

1) Risposta interrogazione consigliere comunale Sig.ra Orietta Pezzolati per il gruppo “La 
Loggia Unita”. 

2) Variazione n. 6) al bilancio di previsione 2022/2024. 
3) Ratifica deliberazione della Giunta comunale n. 62 del 28.07.2022 ad oggetto "Variazione 

al Bilancio di previsione 2022-2024 ed alle dotazioni di cassa ai sensi dell'art. 175, comma 
4, del D.Lgs. 267/2000". 

4) Bilancio Consolidato 2021 con società ricomprese nel perimetro di consolidamento del 
"Gruppo Amministrazione Pubblica" del Comune di La Loggia, ai sensi dell'allegato 4/4 del 
Decreto Legislativo n. 118/2011. 

5) Comunicazione deliberazione della Giunta comunale n. 78 del 08.09.2022 con oggetto: 
"Prelevamento dal Fondo di Riserva n. 2/2022 ed adeguamento del PEG 2022/2024". 

6) Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, c.1 lett.a) 
del D. lgs n. 267/2000 inerente le spese di giudizio in ossequio al dispositivo di sentenze 
del Giudice di Pace in merito a ricorsi avverso verbali codice della strada. 

7) Fondi PNRR missione M6 - Realizzazione Casa di Comunità (CdC) - Concessione Uso 
Gratuito all'ASL TO5 dell'immobile Comunale sito in La Loggia via IV Novembre n.6. 

8) Regolamento Comunale per la Gestione dei Trasferimenti di Capacità Edificatoria nelle 
aree urbane e del Registro dei Trasferimenti di Capacità Edificatoria. Approvazione. 

9) Rete di teleriscaldamento alimentata da centrale cogenerativa a gas di iniziativa privata. 
Approvazione schema di convenzione per autorizzazione per la manomissione e 
l'occupazione del suolo pubblico posa di condotte per il teleriscaldamento sul territorio 
comunale. 

10) Permesso di Costruire Convenzionato – art. 28 bis del DPR 380/2001 e smi. Approvazione 
schema di convenzione. 

11) Costituzione delle Commissioni Consiliari permanenti e nomina dei relativi componenti. 
12) Elezione del Presidente del Consiglio Comunale. 

 
 
 La Loggia, 22.09.2022 
 
           IL SINDACO 

 ROMANO dott. Domenico 
 
   
    
 
 
 
 

 


