Comune di Carovigno
Provincia di Brindisi
OGGETTO: Avviso di convocazione del Consiglio comunale
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Visti gli articoli 39 e 42 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267
Visti gli articoli 28 e 29 del vigente Statuto comunale
Visti gli articoli di cui al Titolo III del vigente regolamento comunale per il Consiglio Comunale
CONVOCA
Il Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA per il giorno lunedì 10 AGOSTO 2020 alle ore
9:30 per la trattazione dei seguenti argomenti:
1.
2.
3.
4.

Lettura ed approvazione verbali seduta precedente
Comunicazione costituzione gruppo consiliare “ITALIA VIVA”
Mozione prot. n. 9886 del 30/04/2020
Ratifica delle deliberazioni di giunta comunale n. 45/2020, 49/2020, 52/2020,
70/2020
5. Regolamento Edilizio Comunale – Adeguamento ex Art. 2 della L.R. 18 maggio
2017, n. 11- Approvazione ex art. 3 della L.R. n. 3/2009
6. Permuta tra relitto stradale e aree di proprietà privata destinata a viabilità pubblica
in c.da Polinisso
7. Acquisizione a titolo gratuito al patrimonio comunale di aree nella zona PIP c.da
Pagliarulo per il completamento delle opere di urbanizzazione esistenti Fg. 50 – P.lla
1013
8. Acquisizione a titolo gratuito al patrimonio comunale di viabilità nell’abitato del
Comune di Carovigno Fg. 29 – P.lle 652/653/654
9. Acquisizione a titolo gratuito al patrimonio comunale di viabilità nell’abitato del
Comune di Carovigno Fg. 4 – P.lla 616
10. Acquisizione a titolo gratuito al patrimonio comunale di viabilità nell’abitato del
Comune di Carovigno Fg. 51– P.lla 44
11. Deliberazione del consiglio comunale n. 47 del 17/09/2019 - permuta per
acquisizione terreno destinato a strada in c/da Scianolecchio e contestuale cessione
di un tronco stradale in disuso - soggetto proponente: Meditur Mediterranea
Turistica s.r.l. – modifiche e integrazioni
12. Approvazione della relazione sulla gestione (art. 151, comma 6 e art. 231, comma 1
D.lgs. 267/2000 e art. 11, comma 6 del D.Lgs. 118/2011) e dello schema di rendiconto
dell’esercizio 2019
13. Approvazione della nota di aggiornamento al DUP 2020/2022 ai sensi dell’art. 170,
comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000
14. Approvazione regolamento comunale “Nuova IMU” – anno 2020
15. Approvazione Aliquote e detrazioni IMU anno 2020 ai sensi della L. 27 dicembre
2019, n. 160
16. Conferma Tariffe per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) – anno 2020
17. Approvazione programma triennale dei lavori pubblici 2020/2022 e elenco annuale
dei lavori per l’anno 2020
18. Approvazione piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali
19. Approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 ai sensi dell’articolo 151 del
D.lgs. n. 267/2000 e art. 10 del D.lgs. n. 118/2011

20. Società partecipata Nuova Carbinia Srl - approvazione documento di aggiornamento
annuale piano industriale dal 1/08/2020 al 31/12/2022
21. Riconoscimento di legittimita’ di debiti fuori bilancio derivanti da sentenza n.
2316/2019 R.G. Tribunale di Brindisi di condanna a carico del comune di Carovigno
ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a), d. lgs. n. 267/2000. Area 2 – DEFINIZIONE
BONARIA
22. Riconoscimento di legittimita’ di debiti fuori bilancio derivanti da sentenza di
condanna a carico del comune di Carovigno ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a),
d. lgs. n. 267/2000. Area 2 –
23.
Riconoscimento di legittimita’ di debiti fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194,
comma 1, lett.
e), d.lgs. n. 267/2000. – area 2
24. Riconoscimento di legittimita’ di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive
di condanna a carico del comune di Carovigno, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett.
a), d.lgs. n. 267/2000. – Area 3
25. Riconoscimento di legittimita’ di debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma
1, lett. a), d. lgs. n. 267/2000. – Area 4
26. Riconoscimento di legittimita’ di debiti fuori bilancio derivanti ai sensi dell’art. 194,
comma 1, lett. a), d. lgs. n. 267/2000. – Area 4 – DEFINIZIONI BONARIE
27. Riconoscimento di legittimita’ di debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma
1, lett. e), d. lgs. n. 267/2000. – Area 4
28. Riconoscimento di legittimita’ di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive
di condanna a carico del comune di Carovigno, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett.
a), d. lgs. n. 267/2000. – Area 5
29. Riconoscimento di legittimita’ di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive
di condanna a carico del comune di Carovigno, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett.
a), d. lgs. n. 267/2000. – Area 6 – DEFINIZIONI BONARIE
30. Regolamento comunale per la disciplina della celebrazione dei matrimoni civili
La seduta del Consiglio Comunale si svolgerà in presenza presso la Sala consiliare rispettando le
norme sul distanziamento sociale, con accesso ai soli consiglieri, al personale comunale addetto
e agli operatori del servizio di stenotipia, registrazione e streaming della seduta, purchè muniti di
mascherina e previa misurazione della temperatura corporea.
Il pubblico interessato potrà seguire in maniera sincrona la diretta streaming della seduta del
Consiglio comunale presso la sala 2 ubicata al piano terra del complesso del Castello Dentice di
Frasso, nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale.
Carovigno, 03/08/2020
Il Presidente del Consiglio Comunale
Francesco Leoci
DISPONE
•

•

La trasmissione del presente avviso di convocazione a mezzo pec istituzionale, 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
 funzionari dell’ente
 Prefettura di Brindisi
 Stazione Carabinieri di Carovigno
Il deposito, nei termini di regolamento, delle proposte di deliberazione, riferite agli argomenti

iscritti all’ordine del giorno e di tutti i documenti necessari per consentirne l’esame, presso
l’ufficio di segreteria comunale, per la consultazione durante il normale orario d’ufficio, nei
termini previsti dal vigente regolamento comunale per il consiglio comunale (articolo 32).

•

La trasmissione del presente avviso all’ufficio di segreteria comunale per il seguito di
rispettiva competenza.
Carovigno, 03/08/2020
Il Presidente del Consiglio Comunale
Francesco Leoci
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ALLEGATO A: Elenco consiglieri comunali
Sindaco/Consigliere comunale

MASSIMO LANZILOTTI
FRANCESCO LEOCI
ANDREA UGGENTI
DOMENICO PADALINO
ANNAMARIA SAPONARO
MARILINDA GENTILE
MARZIA BAGNULO

SANTORO MASSIMILIANO
MICHELA LOMONACO
GIOVANNI ZIZZA
FRANCESCO MONNA
ANTONIO PAGLIARA
ANTONIA MARIA IMMACOLATA ANNICCHIARICO
FRANCESCHINO VINCENZO
VITTORIO ZIZZA
FRANCESCO DE BIASE
SALVATORE ANCORA

ALLEGATO B elenco componenti giunta comunale

Assessore comunale
N.
1
2
3
4
5

PALMA ONOFRIO
CAMPOREALE ANTONINO
SAPONARO MARIAGRAZIA
ORLANDINI LUIGI
TATEO ANTONELLA

ALLEGATO C
N. Altri soggetti destinatari

1

Prefettura di Brindisi

2

Stazione Carabinieri Carovigno

3

Componenti organo di Revisione

4

Segretario Comunale Dott.ssa Antonella Barletta

5

Vice Segretario Comunale dott.ssa Giovanna Sisto

6

Titolari posizione organizzativa
dott. Cotrino Leo

Titolare ditta amplificazione audio
Titolare ditta servizio diretta streaming

