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Oggetto:  Convocazione del Consiglio comunale, in sessione ordinaria  in seduta pubblica. 

 

A norma degli artt. 39 comma 1° del d. lgs. 267/2000 e 8 comma 2° dello Statuto comunale, il sottoscritto 

invita la S.V. ad intervenire alla riunione  straordinaria del Consiglio Comunale, che avrà luogo in seduta pubblica 

nella sala consiliare il giorno  20 Giugno 2022 alle ore 19.00  in prima convocazione per discutere e deliberare sul 

seguente  

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Lettura e approvazione verbali seduta precedente 

2. Comunicazioni del Sindaco 

3. Comunicazioni Presidente  

4. D.lgs. 267/2000 art. 227 e seguenti. rendiconto esercizio finanziario anno 2021. approvazione 

5. Contributo di Costruzione Pratiche Edilizie . Aggiornamento Tariffe Costo di Costruzione Anno 2022; 

6. Regolamento Comunale per la videosorveglianza del Territorio comunale  

7. Regolamento Comunale per l’installazione di strutture amovibili su spazi ed aree pubbliche Dehors;  

8. Mozione (ex art. 51 del regolamento del C.C.) : incarico professionale temporaneo, autonomo al sig. Coronese 

Dante  da Taviano, per la gestione tecnico amministrativa del sistema mercatale comunale floricolo e 

ortofrutticolo. delibera della giunta comunale nr. 08/2022, discussione sulla delibera della giunta comunale nr.8 

del 21.01.2022 con proposta di revoca presentata dai Consiglieri comunali del gruppo Uniti per Taviano; 

9. Mozione (ex art. 51 del regolamento del C.C.): su poliambulatorio e  servizi sanitari pubblici nella città di 

Taviano discussione e iniziative da intraprendere. presentata dai consiglieri comunali del Gruppo Uniti per 

Taviano; 

10. Mozione (ex art. 51 del regolamento del c.c.) : conferimento di due incarichi di collaborazione esterna per 

supporto al settore lavori pubblici , discussione sulla delibera della giunta comunale nr.32 del 03.02.2022 con 

proposta di revoca presentata dai consiglieri comunali del Gruppo consiliare Uniti per Taviano 

11.  Interrogazione ai sensi dell’art 13 dello Statuto e 48 del regolamento del Consiglio Comunale presentata dal 

Gruppo consiliare Fratelli D'Italia , situazione percettori reddito di cittadinanza e svolgimento lavori; 

12. Interrogazione ai sensi dell’art 13 dello Statuto e 48 del regolamento del Consiglio Comunale presentata dal 

Gruppo consiliare Fratelli D'Italia : attivazione sportello emergenza dei profughi ucraini presso l’ufficio servizi 

sociali; 

Si fa presente che i documenti relativi agli argomenti da trattare sono depositati presso la segreteria 

comunale a disposizione dei signori consiglieri e trasmessi via pec a tutti i consiglieri comunali   

 

Distinti saluti.    

      

                     

                 Il Presidente del Consiglio  

                Dott.ssa Antonella Lucia  PREVITERO  

Taviano  
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