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Ai Consiglieri Comunali 

Al Sindaco 

Ai componenti della Giunta Comunale 

Al Segretario Generale 

LORO SEDI 

Prot. n. 17094 del 14/05/2020 

OGGETTO: Convocazione ordinaria del Consiglio Comunale. 

Ai sensi degli articoli 5, 7, 3° comma, del Regolamento del Consiglio Comunale, la S.V. è invitata 
a partecipare alla riunione del Consiglio Comunale, convocato in seduta ordinaria, che si terrà il 
giorno 20 Maggio 2020 alle ore 17:00 - in seduta di 1°convocazione e il giorno 22 maggio 2020 
alle ore 17:00 in seduta di 2° convocazione presso la Sala Blu del Centro Culturale - Via 
Cattaneo, che garantisce il rispetto delle distanze di sicurezza previste dalla normativa 

sull'emergenza COVID-19 - che sarà sanificato per l'evento - ai partecipanti (Consiglieri - Segretario 
comunale - personale dipendente) sarà messo a disposizione: mascherine - guanti mono uso - 
soluzione idroalcolica. In tale seduta verrà esaminato il seguente ordine del giorno: 

1. Proposta deliberazione Consiglio comunale n. 15 del 20.04.2020: Beni immobili da 

dismettere e valorizzare: approvazione del Piano delle alienazioni per il triennio 2020-2022. 
 Esitata con atto n. 15 del 20/05/2020 – allegato 1 – allegato 2 – allegato 3 – allegato 4 – 

allegato 5 

2. Proposta deliberazione Consiglio comunale n. 25 del 11.05.2020: Esercizio finanziario 

2020: verifica della quantità e qualità delle aree e dei fabbricati da destinarsi alla residenza, 
alle attività produttive e terziarie ai sensi dell'articolo 172, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n°267. 

 Esitata con atto n. 16 del 20/05/2020 

3. Proposta deliberazione Consiglio comunale n. 18 del 29.04.2020: Nuovo Regolamento 
per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI) – Approvazione. 

 Esitata con atto n. 17 del 20/05/2020 – allegato 1 

4. Proposta deliberazione Consiglio comunale n. 12 del 08.04.2020: Approvazione del 
piano economico finanziario, delle tariffe e delle scadenze di versamento della Tassa sui 
rifiuti (TARI) per l'anno 2020. 

 Esitata con atto n. 18 del 20/05/2020 – allegato 1 – allegato 2 

5. Proposta deliberazione Consiglio comunale n. 13 del 14.04.2020: Nuova IMU. 
Determinazione e misura delle aliquote per Panno 2020. Approvazione. 

 Esitata con atto n. 19 del 20/05/2020 

6. Proposta deliberazione Consiglio comunale n. 26 del 12.05.2020: Approvazione del 
documento unico di programmazione (D.U.P) 2020- 2022 (Art. 170, comma 1, Dlgs 

267/2000. 
 Esitata con atto n. 20 del 20/05/2020 – allegato 1 – allegato 2 

Settore: Staff 

Ufficio:   Organi Istituzionali 
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7. Proposta deliberazione Consiglio comunale n. 27 del 12.05.2020: Bilancio di previsione 
2020/2022 -Approvazione. 

 Esitata con atto n. 21 del 20/05/2020 – allegato 1 

8. Interpellanza presentata dalla Consigliera Valentina Pistis - prot. n. 16071 del 05.05.2020 

sul programma manutenzioni ordinarie e straordinarie presso la scuola primaria. 

 

Cordiali saluti 

Iglesias 14/05/2020 

IL PRESIDENTE 

Daniele Reginali 

 

 

 

 

Nota: gli atti non evidenziati non sono stati esitati. 
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