Comune di Carovigno
Provincia di Brindisi
OGGETTO: Avviso di convocazione del Consiglio comunale
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Visti gli miicoli 39 e 42 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267
Visti gli miicoli 28 e 29 del vigente Statuto comunale
Visti gli miicoli di cui al Titolo III del vigente regolamento comunale per il Consiglio Comunale
CONVOCA
Il Consiglio Comunale in sessione straordinaria per il giorno 30 Novembre 2016 alle ore 15.30
presso la sala consiliare del Palazzo comunale per la trattazione del seguente ordine del giorno:
1. Lettura ed approvazione verbali seduta precedente.
2. Programma Comunale degli Interventi per il Diritto allo Studio anno 2017 L.R. 4 dicembre 2009
n. 31 "Norme generali per l'esercizio del diritto all'istruzione e alla formazione".
3.

Istanza di autorizzazione unica ambientale Caua) ai sensi dell dpr n.59/20213 della società
marseglia calce s.r.l. parere dell'ente proposto alla tutela del vincolo di localizzazione ex ali.
16 dell' allegato alla dgr n. 819/2015.

4. Sportello unico per le attività produttive suapapprovazione regolamentazione per
l'applicazione dell'art.8 del d.p.r. n. 160/2010 in relazione alle disposizioni delle linee guida
approvate con dgr 22.11.20 Il n. 2581.
5. Approvazione nuovo regolamento di polizia mOliuaria - e aggiornamento del regolamento per
la concessione dei loculi comunali - indirizzi vari per la gestione del servizio cimiteriale.
6. Approvazione variante al programma di fabbricazione, ai sensi dall'art. 8 del d.p.r. n. 160 del
7/09/210, per "realizzazione struttura socio sanitaria e rems di cui all'art. 34 del r.r. 18/01/2007,
n. 4 in applicazione della 1.r.1 0/07/2006 n. 19 mediante cambio di destinazione
d'uso/ampliamento di una residenza con mmesso deposito agricolo esistenti.
7. Delibera c.c. n. 40 del 27/11/2014. cessione area comunale all' Enel distribuzione spa per la
realizzazione di una cabina elettrica prefabbricata, del tipo box, di trasformazione mt/bt in
Carovigno alla via Renato Fucini. Variazione area.
8. Programma per autorizzazione in deroga aree di sosta temporanee e stagionali nelle localita'
marine periodo maggio/settembre 2017.
9. Approvazione regolamento comunale per la disciplina delle sponsorizzazioni.

lO. Progetto di ampliamento attività produttiva alberghiera, Residence "Donnosanto", Torre Santa
Sabina, ai sensi del'art. 14 D.P.R. n. 380/2001. Ditta Prodi Salvatore.

Il. Progetto di ampliamento attività produttiva alberghiera, Pantanagianni, Via Praga - Via Atene,
ai sensi dell' mi. 14 del D.P.R. 380/2001. Ditta Prodi Salvatore.
12. Variazione d'urgenza al bilancio di Previsione Finanziario 2016/2018 (mi. 175, comma 4, del
d.lgs. n. 267/2000).
13. Modifica regolamento per il funzionamento e la compOSIZ1One della Commissione locale
integrata - paesaggio - VAS, approvato con delibera C.C. n. 12 del 21/05/2014.
14. Adozione regolamento per la disciplina delle attività artigianali e commerciali nel centro
storico.
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DISPONE
Il

La trasmissione del presente avviso di convocazione all'ufficio messi comunali, che curerà la
consegna dello stesso, con le modalità e nei termini previsti dal vigente regolamento comunale (articolo
4 comma 1 e articolo 30, commi 1-2-3), ai soggetti di seguito indicati, come generalizzati negli allegati
elenchi (allegato A- B), nonché ai soggetti di cui all'elenco (allegato C) :
../ consiglieri comunali
../ assessori comunali
../ componenti organo di revisione contabile
../ Prefettura di Brindisi
../ Stazione carabinieri di Carovigno

nonché la pubblicazione del presente avviso all' Albo Pretorio del comune.
411

La trasmissione del presente avviso all'ufficio di segreteria comunale per il seguito di
rispettiva competenza.
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