COMUNE DI PALMI
(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

Prot. n° 4348

del 16.02.2021
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 16.02.2021 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
chiuse, dando atto che si 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
22.02.2021 alle ore 18.00 ed eventualmente in seconda convocazione per il 23.02.2021 alle ore
19.00 per discutere il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

Approvazione verbali seduta precedente;
Comunicazioni del Presidente;
Comunicazioni del Sindaco;
Discussione interrogazione e interpellanze;
Riconoscimento debito fuori bilancio relativo al Servizio di gestione verbali al C.d.S. anno
2020 – determinazioni;
6. Riconoscimento debito fuori bilancio relativo al maggiore utilizzo della fotocopiatrice
Kyocera in uso al Comando di polizia locale – determinazioni;
7. Riconoscimento debito fuori bilancio da sentenza esecutiva;
8. Sdemanializzazione e concessione onerosa del diritto di superficie suolo comunale via
Rocco Pugliese, intersezione via Rocco Pugliese trav. X- Ditta Sprizzi Domenica e Sprizzi
Maria Francesca;
9. Sdemanializzazione e vendita relitto di suolo comunale di via N. Sauro. Ditta Gaudioso
Rocco;
10. Affrancazione livello suolo riportato in catasto foglio 8 particelle n° 562 e 563. Ditta
Melissari Angela;
11. Sdemanializzazione e vendita relitto di suolo comunale di via Lacquaniti ex via Ibico, foglio
di mappa n° 29. Ditta Iaria Carmela;
12. Affrancazione livello suolo riportato in catasto foglio 8 particelle n° 1002, 1003 e 444. Ditta
Arena Domenica;
13. Affidamento in house alla Società partecipata P.P.M. spa del "Servizio di gestione delle
aree di sosta" per gli anni 2021-2023 - Approvazione Relazione illustrativa ex D.L. 18
ottobre 2012 n. 179 - art. 34, commi 20 e 21 e Schema contratto di servizio;

14. Approvazione Schema di convenzione per la gestione associata dei servizi socioassistenziali e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
15. Approvazione Schema di convenzione per l'adesione alla Centrale Unica di Committenza
della Città metropolitana di Reggio Calabria;
16. Approvazione Regolamento per l’istituzione e il funzionamento della Consulta giovanile
palmese;
17. Regolamento comunale per la Istituzione di aree di sosta destinate alle operazione di carico
e scarico merci nel centro abitato – Determinazioni;
18. Istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione
pubblicitaria e del canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi
appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in
strutture attrezzate – Approvazione regolamento disciplina provvisoria.

Il Presidente del Consiglio Comunale
(F.to Dott. Salvatore Celi)
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