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Città di Foggia 

Presidenza del Consiglio 
 

Prot. n. 47717 del 07.05.2021             

 

 
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 11 – 12 Maggio 

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 Martedì 11 Maggio 2021 alle 
ore 09:30 e, in caso di seduta deserta, in 2^ convocazione Mercoledì 12 Maggio 
2021 alle ore 16:30 per la trattazione degli argomenti di cui al seguente: 

 
 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Presa d’atto del provvedimento prefettizio di sospensione dalla carica di 
consigliere comunale del sig. Antonio Capotosto – Supplenza per l'esercizio 
delle funzioni del consigliere medesimo, ai sensi dell’art. 45, comma 2 del Decreto 
Legislativo 18.08.2000 n.267 - Convalida della nomina temporanea del consigliere 
subentrante 

2. Presa d’atto del provvedimento prefettizio di sospensione dalla carica di 
consigliere comunale del sig. Leonardo Iaccarino – Supplenza per l'esercizio 
delle funzioni del consigliere medesimo, ai sensi dell’art. 45, comma 2 del Decreto 
Legislativo 18.08.2000 n.267 - Convalida della nomina temporanea del consigliere 
subentrante 

3. Surroga del Sig. Consalvo Di Pasqua - consigliere dimissionario ai sensi 
dell’art.38, comma 8, del D.Lgs.n.267/2000. 

4. Surroga del Sig. Antonio Bove - consigliere dimissionario - ai sensi dell’art.38, 
comma 8, del D.Lgs.n.267/2000. 

5. Surroga del Sig. Francesco Morese - consigliere dimissionario - ai sensi 
dell’art.38, comma 8, del D.Lgs.n.267/2000. 
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6. Modifica della composizione della 1^ Commissione Consiliare Permanente “Affari 
Generali ed Economia”, della 2^ Commissione Consiliare Permanente “Bilancio” e 
della 3^ Commissione Consiliare Permanente “Ambiente e Territorio” ai sensi 
dell’art.7, comma 6, del Regolamento del Consiglio Comunale. 

 
7. Surroga del Vice Presidente del Consiglio comunale dimissionario consigliere 

Giulio Scapato. 

     Cordiali saluti 

 


