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Prot. 2522

Povoletto, 12 marzo 2020
Egregio Signor
Consigliere Comunale
Egregio Signor
Assessore Comunale
Suo indirizzo

OGGETTO: Convocazione del Consiglio Comunale.

Ai sensi dell’art. 12 del Regolamento per le sedute del Consiglio Comunale, mi pregio invitare la S.V.
alla riunione di Consiglio Comunale che avrà luogo presso l’AUDITORIUM COMUNALE di Povoletto, sito
in Largo Mons. Cicuttini 1/A, in prima convocazione, il giorno:

GIOVEDÌ 19 MARZO 2020 ALLE ORE 19.00
Per la trattazione del seguente ordine del giorno:
1. Lettura e approvazione verbali della seduta consiliare del 19.12.2019 dal n. 64 al n. 67;
2. Approvazione aliquote e relativo regolamento dell’addizionale comunale Irpef;
3. Programma degli incarichi di collaborazione autonoma anno 2020;
4. Adozione schema programma biennale 2020-2021 di forniture e servizi;
5. Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2020-2022;
6. Approvazione del piano triennale delle opere pubbliche 2020-2022 ed elenco annuale 2020;
7. Approvazione del Bilancio di previsione finanziario per gli esercizi 2020-2021-2022;
8. Recesso dall’U.T.I. del Torre per effetto del suo superamento (L.R. n. 21/2019);
9. Approvazione del Regolamento per l’istituzione per il funzionamento della “Commissione pari
opportunità tra uomo e donna”;
10. Approvazione direttive per la formazione di una variante al Piano regolatore generale comunale;
11. Interrogazioni riguardo i cimiteri e le lavagne luminose per la scuola;
12. Comunicazioni del Sindaco.
NOTA BENE: si precisa che la seduta del Consiglio Comunale di cui in oggetto si svolgerà nei locali
dell’Auditorium Comunale di Povoletto, in ossequio alle disposizioni contenute nel DPCM dell’8 marzo
2020, relative alle misure atte a contrastare e contenere la diffusione del COVID-19 (Coronavirus).
Si dà atto inoltre che, in ossequio alle medesime disposizioni, la seduta del Consiglio avverrà in assenza di
pubblico.
Distinti saluti

Il Sindaco
Giuliano Castenetto
(firmato digitalmente)

