COMUNE DI TITO
Prov. di Potenza
Prt.G. N. 0008797/2021 - 28/05/2021
Ai Sigg. Consiglieri Comunali
Agli Assessori Esterni
FIGLIULO Dora
IUMMATI
Michele
LAURINO Giuseppina Anna
Loro sedi
Al Segretario Comunale Dott.ssa A. CHIRIATTI
Al Revisore dei Conti RAG. Mario Russo
Ai Responsabili di Servizio
Loro Sedi
e p.c. Al Prefetto di Potenza
e p.c. Alla Stazione Carabinieri di TITO
e p.c. Al Comando Polizia Locale

OGGETTO:
CONVOCAZIONE
VIDEOCONFERENZA

CONSIGLIO

COMUNALE

IN

MODALITA’

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento del Consiglio Comunale approvato con
delibera di C.C. n. 43 del 18/12/2004, ed in particolare gli artt. 39-40;
VISTO l’art. 73 comma 1 e 3 del D.L. 18/2020 che prevede, al fine di contrastare e contenere la
diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal
Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, che i Consigli dei Comuni, possono riunirsi in
videoconferenza, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità purchè siano individuati sistemi che
consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle
sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 97 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità
individuate da ciascun ente.
DISPONE

La convocazione del Consiglio Comunale in sessione ordinaria, in prima convocazione, per il giorno
giovedì 03 giugno 2021 alle ore 18,30 e in seconda convocazione venerdì 04 giugno 2021 alle ore
18,30 in modalità videoconferenza mediante piattaforma cui si accede attraverso il link
https://us02web.zoom.us/j/88276845572
Per la discussione e votazione degli argomenti posti all’ordine del giorno così di seguito elencati:
ORDINE DEL GIORNO
1. Lettura ed approvazione verbali seduta precedente;
2. Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. Approvazione modifiche
3. Approvazione del progetto definitivo dell’opera pubblica inerente i lavori di “Piano strategico
pluriennale per la rigenerazione e riqualificazione di infrastrutture sociali”- Parco Benessere”. Adozione della
variante allo strumento urbanistico ex artt.10, 11 e 19 del D.P.R. n.327/2001 - Apposizione del vincolo
preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità.
4. Costituzione di Comunità di Energia Rinnovabile in attuazione dell'Art. 42 bis del D.L. n.162/2019
convertito nella Legge n.8/2020. Approvazione modelli di Statuto e Regolamento.

IL PRESIDENTE
F.to Pierpaolo SPERA

