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Città di Foggia 

Presidenza del Consiglio 
 

Prot. n. 41770 del 22.04.2021             

 

 
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: Avviso di convocazione del Consiglio comunale 28 - 30 Aprile 

2021.  

 

Si comunica che il Consiglio comunale è convocato 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, attraverso l’utilizzo della piattaforma 
“Zoom.us”, in seduta di prima convocazione per mercoledì 28 Aprile 2021 alle 
ore 09:30 e, in caso di seduta deserta, in 2^ convocazione Venerdì 30 Aprile 
2021 alle ore 09:30 per la trattazione degli argomenti di cui al seguente: 
 

 
ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Surroga del Vice Presidente del Consiglio comunale dimissionario consigliere 
Giulio Scapato. 

2. Imposta Municipale Propria ( IMU ) - approvazione aliquote anno 2021. 

3. Tassa sui Rifiuti (TARI) 2021: Introduzione nel vigente Regolamento comunale, in 
attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 24, del decreto legislativo 3 
settembre 2020, n. 116, dell'art.41 bis (Uscita dal servizio pubblico di gestione dei 
rifiuti). 

4. Approvazione della nota di aggiornamento del Documento Unico di 
Programmazione 2021/2023 e del Bilancio di previsione finanziario 2021/2023 e 
documenti allegati D. Lgs. N. 118/2011, modificato ed integrato dal D. Lgs. N. 
126/2014. 

5. Mozione: Intitolazione di uno spazio cittadino alla memoria di Luisa Fantasia. 

6. Mozione: Conferimento cittadinanza onoraria a Zdenek Zeman. 

7. Mozione: Richiesta di intitolazione di una piazza o una strada a Giuseppe Telfener. 

8. Mozione: Invito all’osservanza del progetto iniziale sui lavori della chiesa di San 
Lorenzo in Carmignano. 
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9. Mozione: Richiesta istituzione sportello autismo e disturbi psico sensoriali. 

10. Ordine del giorno sulla liberazione di Patrick Zaki per sensibilizzare il Parlamento 
italiano e la Comunità internazione affinchè si ponga fine alla prigionia e alle 
torture. 

11. Mozione relativa a Parco SAN FELICE-ASD Rovelli-inadempienze-ripristino 
luoghi. 

12. Mozione: Misure concrete per dare ossigeno alle attività di ristorazione. 

13. Mozione: Assegnazione odonimi in località Borgo Incoronata. 

14. Mozione: Localizzazione del deposito di stoccaggio delle scorie nucleari. 

 
     Cordiali saluti 

 


