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Prot. di sistema

Povoletto, 21 ottobre 2021

Ai Consiglieri Comunali
Agli Assessori Comunali
Loro sedi
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, prevista in prima convocazione in seduta ordinaria, il giorno:

GIOVEDÌ 28 OTTOBRE 2021 ALLE ORE 17.00
Per la trattazione del seguente ordine del giorno:
1. Lettura e approvazione verbali della seduta consiliare del 30.09.2021 dal n. 29 al n. 33;
2. Approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica delle opere di completamento della
circonvallazione nord-est di Udine – stralcio funzionale relativo alla sistemazione a rotatoria dell’incrocio tra
S.R. UD 104 “di Salt” e la via M. Emilius e conseguente adozione della Variante n. 34 AL P.R.G.C.;
3. Variante n. 41 al Piano Regolatore Generale Comunale. Presa d’atto della mancata presentazione di
osservazioni e opposizioni e conseguente approvazione;
4. Conferimento della Cittadinanza onoraria al Milite ignoto Medaglia d’oro al Valor militare. Proposta;
5. Comunicazioni del Sindaco.
Si informano i Sigg. Consiglieri che dopo la trattazione del punto 3 dell’ordine del giorno, la seduta verrà
sospesa per permettere lo svolgimento della cerimonia commemorativa del Milite ignoto presso il
Monumento ai caduti, in occasione del centenario della tumulazione del Milite ignoto all’Altare della Patria
in Roma.
Al termine della cerimonia, previsto all’incirca per le ore 19, la seduta di Consiglio Comunale verrà ripresa
per completare la trattazione dei punti iscritti all’odg.
Si fa presente, infine, che in occasione dello svolgimento della cerimonia e durante la trattazione del punto 4
all’odg, in Consiglio Comunale saranno presenti un rappresentante dei gruppi ANA del Comune di Povoletto
ed un rappresentante delle Forze Armate.
I Responsabili ed il Segretario Comunale sono a disposizione dei Consiglieri, per fornire le informazioni che
saranno richieste.
I fascicoli contenenti le proposte sono depositati, per la visione, presso l’Ufficio Segreteria.
Distinti saluti
IL SINDACO
Giuliano CASTENETTO
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