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OGGETTO: CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

AL SIG.

Si comunica che ai sensi art. 36 1° comma della legge 08.06.1990 N. 142 recepito
dall'art. 1 della L.R. 11.12.91 n. 48. nonché ai sensi dell'art.2 del regolamento per il
funzionamento del C.C. come integrato con delibera C.C. n. 34 del 15.7.98 nonché ai
sensi delFart.4 della L.R. n. 66 /84 questo Consiglio Comunale è convocato in seduta
pubblica per il giorno 18.04.2017 alle ore 19,00 presso la Sala Consiliare del Comune.

Si avverte che, ai sensi dell'art. 30 della L.R. 06.03.1986, n. 9. sostituito dall'art. 21
della L.R. 01.09.93 n. 26, la mancanza del numero legale comporta la sospensione di un'ora
della seduta in corso.

Se anche alla ripresa dei lavori dovesse venir meno il numero legale la seduta verrà
rinviata al giorno successivo, alla stessa ora con il medesimo ordine del giorno, senza
ulteriore avviso di convocazione.

L'elenco degli argomenti da trattare è il seguente:

1. Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti.
2. Approvazione programma e criteri per l'affidamento degli incarichi di studio, ricerca

e consulenza anno 2017.

3. Adeguamento Oneri Urbanizzazione primaria e secondaria e contributo per Costo di
Costruzione ai sensi della L.R. 19/94 e successive modifiche ed integrazioni e
dell'art. 17 della L.R. 16.04.2003 n. 5, Anno 2017.

4. Regolamento comunale sull'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie agli
autori di abusi edilizi ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 380/2001.

5. Servizio " Trasporto Sociale". Istituzione e approvazione regolamento.
6. L.R. 26.06.1992. n. 7. art. 17 e s.m.i - Relazione del Sindaco sullo stato di attuazione di

programma ( 08/05/201 - 10/04/2017) - Valutazione del consiglio comunale.

7. Interrogazione.

Il Presidente idei Consiglio
Giuseme^^Rdaniei


