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Prot. N. 52348 del 18.05.2021
Trasmissione a mezzo PEC

OGGETTO: Avviso di convocazione del Consiglio comunale
Si comunica che è convocato il Consiglio Comunale in seduta di 1^ convocazione in data
24.05.2021 alle ore 09:30 ed, in caso di seduta deserta, in 2^ convocazione in data
26.05.2021 alle ore 09.30 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”, 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.
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.

8. 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).
9. Regolamento per l’istituzione e la disciplina del Canone Unico Patrimoniale. Legge
160/2019. Decorrenza 1 gennaio 2021.
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10. 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.
Cordiali saluti.
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