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Prot.n. 3100      Bottanuco lì, 17.03.2021 

 

 

 

Oggetto: CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE. 

        SEDUTA DI Martedì 23-03-2021 – ORE 20:30 

 
 

A norma di quanto prescrivono gli artt. 38 e 42 del Decreto Legislativo 267 del 

18.8.2000 e dell’art. 15 del Regolamento del Consiglio Comunale, considerata 

l’emergenza Coronavirus e le disposizioni ministeriali in atto, La invito ad intervenire 

alla seduta ordinaria che si terrà in prima convocazione Martedì 23-03-2021 alle ore 

20:30, in modalità a distanza (*), nel rispetto delle disposizioni normative vigenti e 

come previsto dal nuovo regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, 

per la trattazione del seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1) Comunicazioni del Sindaco 

2) Approvazione dei verbali delle deliberazioni adottate nella seduta del 29.1.2021 

3) Comunicazione ai sensi dell'art. 166 del D. Lgs. 267/2000 del prelevamento dal fondo di riserva 

4) Programma per il conferimento degli incarichi di studio, ricerca e consulenza a soggetti estranei 

all'Amministrazione - Anno 2021 

5) Verifica disponibilità aree soggette P.E.E.P. (piano per l'edilizia economica popolare) e P.I.P. 

(piano insediamenti produttivi) - Anno 2021. 

6) Comunicazione mancata adozione del programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 ai 

sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 

7) Approvazione del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021-2022 e dell'Elenco 

annuale 2021 ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 

8) Approvazione e validazione piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani - 

Anno 2021 

9) Tariffa sui rifiuti (TARI) - Anno 2021. Approvazione sistema tariffario. 

10) Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o 

esposizione pubblicitaria. Esame ed approvazione. 

11) Regolamento per la disciplina 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 Esame ed approvazione 

12) Addizionale comunale all'IRPEF. Determinazione aliquote anno 2021 

13) Nuova imposta municipale propria (IMU) - Determinazione delle aliquote per l'anno 2021. 

14) Documento Unico di Programmazione (D.U.P. 2021/2023 - Approvazione 

15) Bilancio di previsione 2021/2023 - Approvazione 
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16) Convenzione per la realizzazione della "Pista ciclopedonale sovracomunale - Ciclovie 

dell'Isola". Approvazione. 

17) Approvazione Documento Analisi Illuminazione Esterna - D.A.I.E. 

18) Accorpamento al demanio stradale, ai sensi della Legge 448/1998 art. 31 comma 21, dell'area 

occupata dal sedime stradale mappale 2022 sub. 13 

19) Accorpamento al demanio stradale, ai sensi della Legge 448/1998 art. 31 comma 21, dell'area 

occupata dal sedime stradale mappale 3681 

20) Approvazione regolamento comunale per l'accesso alle aree di sgambamento per cani 

 

 

 

Specificasi che, in caso di seduta deserta per mancanza di numero legale, la riunione è fissata in 2^ 

convocazione per il giorno Mercoledì 24-03-2021 alle ore 23:00. 
 

Si ricorda che ai sensi dell’art. 24 del Regolamento del Consiglio Comunale i documenti relativi agli 

argomenti iscritti all’ordine del giorno sono depositati presso questa Segreteria Comunale a 

disposizione dei consiglieri. 
 

Confidando nella presenza di tutti, si ringrazia e si porgono distinti saluti.  

 

               IL SINDACO 

                      (Pirola Rossano Vania) 

 

 

 
Atto firmato digitalmente 

 

 

 

 


