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
Visto il verbale di conferenza dei capigruppo, in atti protocollo n. 29101 del 22/12/2020
CONVOCA
Il Consiglio Comunale in sessione STRAORDINARIA per il giorno mercoledì 30 DICEMBRE
2020 alle ore 11:30 per la trattazione dei seguenti argomenti:
1. Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti.
2. Comunicazione delibera Giunta Comunale n.239 del 17.12.2020 avente per oggetto : “ Prelievo
dal fondo di riserva e contestuale prelievo dal fondo di riserva di cassa – art.166 e 76del DD.
Lgs 267/2000 “ Testo Unico Degli Enti Locali”.
3. Ratifica delibera di Giunta Comunale n.232 del 09/12/2020 avente ad oggetto : “Variazione
bilancio di previsione finanziario 2020/2022 – Attuazione misure di solidarietà alimentare ex
art.2 D.L. 154/2020”.
4. Razionalizzazione annuale società partecipate. Revisione periodica delle partecipazioni
pubbliche ea art.20 del D. Lgs 175/2016 modificato dal D.Lgs 100/2017 – Ricognizione
partecipazioni possedute al 31/12/20219 - Approvazione.
5. Accorpamento al demanio stradale del Comune di Carovigno di aree private ad uso pubblico
ultraventennale ai sensi dell'art. 31, commi 21 e 22, della legge 23.12.1998, n. 448, interessate
dal progetto di potenziamento estendimento e risanamento della rete idrica e fognaria
nell’abitato di Carovigno. lotto centro abitato e lotto marine - atto programmatico di indirizzo
e di autorizzazione all’acquisizione.
6. Presa d’atto PEF rifiuti anno 2020 e determinazione in merito al conguaglio.
7. Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di
esposizione pubblicitaria e del canone mercatale.
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, 23/12/2020
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

