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

14599

del 04.06.2021

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 04.06.2021 si è svolta la riunione della Conferenza dei Capi Gruppo
consiliari, in videoconferenza, tramite l’applicativo Google meet.
Tenuto conto delle disposizioni governative relative all’emergenza epidemiologica da Covid19, 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, in
seduta ordinaria di prima convocazione per il giorno 10.06.2021 alle ore 18.00 ed
eventualmente in seconda convocazione per il 11.06.2021 alle ore 19.00, a porte aperte,
prevedendo la partecipazione di massimo 25 (venticinque) persone nel pubblico, che saranno
identificate all’ingresso, per il tracciamento di eventuali contatti e sarà controllata la temperatura
corporea mediante misurazione con termo scanner.
I lavori della suddetta riunione del Consiglio Comunale possono essere seguiti mediante diretta
streaming, che sarà trasmessa sui canali ufficiali dell’Ente.
La suddetta seduta di consiglio comunale sarà discusso il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.

Approvazione verbali seduta precedente;
Comunicazioni del Sindaco;
Discussione interpellanze;
Variazione al Bilancio di previsione finanziario 2021/2023. Ratifica della variazione
inclusa nella deliberazione di Giunta comunale n. 183 del 14 maggio “Riaccertamento
ordinario dei residui al 31 dicembre 2020. Ex art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011”.;
5. Variazione al Bilancio di previsione finanziario 2021/2023 (art.175, comma 2, del
D.Lgs.267/2000)
6. Deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Calabria n.
66/2021 – Presa d’atto e determinazioni in merito;
7. Approvazione delle modifiche al Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021-2023 ed
elenco annuale 2021;
8. Sdemanializzazione e vendita relitto di suolo comunale Via Virgilio trav. I^ snc, ricadente
sul foglio di mappa n. 29. - Sig.ra Impiombato Rosa
9. Affrancazione livello di suolo riportato in catasto al f. 8 part. Nr. 119 – Sig. Barone
Rosario Vincenzo
10. Sdemanializzazione e vendita relitto di suolo comunale di Via Virgilio n. 60/a, ricadente
sul foglio di mappa n. 29 - Sig.ra Parrello Donatella
11. Sdemanializzazione e concessione in diritto di superficie relitto di suolo comunale Via
Telesio trav. VIII n. 1 - Sig.ra Guerra Colosi Rita;
12. Adesione alla gestione convenzionata denominata “Il sentiero del Tracciolino” e
approvazione dello schema di convenzione.
Il Presidente del Consiglio Comunale
Dott. Salvatore Celi
CELI SALVATORE
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