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Città di Foggia 

Presidenza del Consiglio 
 

Prot. n. 114193  del  23.10.2020 

 

 
Ai Sigg.ri Consiglieri 

Ai Sigg.ri Assessori 

Ai Sigg.ri Dirigenti 

Al Collegio dei Revisori 

Alla Prefettura e Forze dell’ordine 

 

Trasmissione  a mezzo PEC 

 

OGGETTO: Convocazione Consiglio comunale in videoconferenza con modalità 
telematica a distanza ai sensi dell’art. 73, 1 comma, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 
nonché dell’art. 1 lett. n-bis), del DPCM 18 ottobre 2020 e delle disposizioni temporanee 
presidenziali adottate in data 22.10.2020, prot. 113990-20   per contrastare e contenere la 
diffusione del virus Covid 19. 
 

%%%%%%%%%% 
 

 

Si comunica che il Consiglio comunale  è convocato in videoconferenza con modalità 
telematica a distanza, attraverso l’utilizzo della piattaforma “Zoom.us”,  in seduta di 
seconda convocazione con l’aggiunta di ulteriori argomenti di prima convocazione per  
lunedì 26 Ottobre 2020 alle ore 09:30 per la trattazione degli argomenti di cui al seguente: 
 

Argomento di seconda convocazione 

 

1) Novazione richiesta di sottoscrizione di Accordo di Programma ex art. 34 D. Lgs. n. 
267/2000, fra la Regione Puglia ed il Comune di Foggia per la realizzazione di un 
programma di riqualificazione urbana, in variante al P.R.G. vigente, in Foggia ubicato 
lungo la direttrice via Lucera  viale Giotto, in ditta DI SANTO COSTRUZIONI S.r.l., già ex 
PRUSST San Michele Daunia 2000 (già oggetto di Deliberazione di Giunta Regionale n. 
739 dell’11 aprile 2013 di autorizzazione al Presidente Regione Puglia). 

 

Argomenti di prima convocazione 

 

1) Revoca dell’emendamento di cui alla Delibera di C.C. n. 175 del 28.11.2018 ad 
oggetto: Programma Integrato ai sensi dellart.18 della Legge n.203/91 - Soggetto 
proponente EDIL Ambiente S.r.l. / AEDILIA Costruzioni S.r.l. - proposta di modifica degli 
obblighi di cui allatto unilaterale dobbligo del 30.12.2008. Deliberazione di C.C. n. 
61/2008. Deliberazione di C.C. n. 62/2008; 

2) Mozione per la stabilizzazione dei lavoratori L.S.U. / L.P.U. 

3) Mozione parco città. 

4) Mozione canile municipale. 
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5) Regolamento per la disciplina della concessione di beni immobili confiscati alla 
criminalità organizzata ai sensi della legge n.109/96 del patrimonio indisponibile del 
Comune di Foggia. 

6) Autorizzazione all’acquisto dei terreni censiti catastalmente al foglio 194, p.lle 5  140  
141  142  235  236  238  214  242  243  244  245  246  350  351  352  353  354  355  356  357  
358  359  360  372  373  374  375  376  377  378  423  424  460  462  464  467  468  470  472  
477  479  481, per la realizzazione di intervento di riqualificazione e potenziamento delle 
connessioni ecologiche del Torrente Cervaro attraverso azioni di rinaturalizzazione di una 
cava in località Giardino, finanziato con Determinazione del Dirigente della Sezione Tutela 
e Valorizzazione del Paesaggio Regione Puglia  Responsabile delle Azioni 6.5 e 6.6 n. 118 
del 10/06/2019, a valere sul P.O.R. PUGLIA FESR/FSE 2014-2020 - ASSE VI - Azione 6.6 
- Sub-Azione 6.6. 

7) Interrogazioni ed interpellanze; 

       
Cordiali saluti 

                                                                                                                        

 

La seduta sarà riprodotta in diretta tramite il canale you tube 
“Presidenzaconsiglio Foggia” al fine di garantire la pubblicità della seduta.  
 
 

 


