COMUNE DI PALMI
(Città Metropolitana di Reggio Calabria)
Prot. n° 21409

del 11.09.2020
Il Presidente del Consiglio Comunale

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti locali;
Visti gli artt. 22 e 30 dello Statuto Comunale;
Visti gli artt. 55, 57, 58 e 62 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;
Dato atto che in data 11.09.2020 si è svolta la riunione della Conferenza dei Capi Gruppo
consiliari;
Tenuto conto delle disposizioni governative relative all’emergenza epidemiologica da Covid-19, che
consentono ai Consiglieri Comunali che ne faranno richiesta di collegarsi in videoconferenza per
partecipare alla seduta di Consiglio comunale di seguito indicata;
per quanto sopra
DISPONE
la convocazione del Consiglio Comunale, nella sede delle adunanze in Piazza Municipio, a porte
aperte (l’ingresso al pubblico sarà consentito ad un numero massimo di 25 persone, secondo
l’ordine di arrivo, che potranno accedere in aula consiliare muniti dei dispositivi di protezione
individuale, previa misurazione della temperatura corporea tramite termoscanner), dando atto che
le altre persone interessate, possono seguire i lavori del Consiglio mediante diretta streaming, che
sarà trasmessa sui canali ufficiali dell’Ente - in seduta ordinaria di prima convocazione per il giorno
17.09.2020 alle ore 18.00 ed eventualmente in seconda convocazione per il 18.09.2020 alle ore
19.00 per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Approvazione verbali seduta precedente;
2. Discussione interrogazioni e interpellanze;
3. Variazione al bilancio di previsione finanziario 2020/2022. Ratifica della variazione inclusa
nella deliberazione di Giunta comunale n. 220 dell’11 agosto 2020 “Variazione d’urgenza al
bilancio di previsione finanziario 2020/2022 (art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000)”;
4. Variazione al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 (art. 175, comma 2, del D.Lgs. n.
267/2000);
5. Riconoscimento debito fuori bilancio da sentenze esecutive;
6. Affrancazione livello suolo riportato in catasto f. 19 part. Nr 92 – Ditta: Gagliostro Concetta;
7. Sdemanializzazione e vendita relitto di suolo comunale vicolo di Via N. Sauro. Ditta:
Parrello Giovanni;
8. Sdemanializzazione e vendita relitto di suolo comunale vicolo di Via Cittadella. Ditta: Famà
Luciana;
9. Concessione servitù di passaggio – Via del Tracciolino Ditta: Muratore Antonino, Giulio e
Pirrottina Carmela;
10. Affidamento alla P.P.M. S.p.a. del servizio di trasporto scolastico per gli aa.ss. 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 - Approvazione relazione illustrativa ex D.L.
18 ottobre 2012 n. 179 - art. 34, commi 20 e 21 e Schema contratto di servizio;
11. Istituzione mercato settimanale in Località Tonnara di Palmi ed approvazione del relativo
regolamento;
12. Mozione di censura del comportamento di alcuni membri della Commissione Elettorale;
13. Mozione relativa alle procedure di nomina degli scrutatori nelle consultazioni elettorali e
referendarie;
14. Mozione per l'affidamento alla Polizia locale delle verifiche relative al comodato con Full
Forming.
Il Presidente del Consiglio Comunale
(F.to Dott. Salvatore Celi)
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