COMUNE DI MONTERONI DI LECCE
Provincia di Lecce
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Lì, 19 novembre 2021
AI SIGG.RI CONSIGLIERI COMUNALI
Loro sedi
OGGETTO: Convocazione Consiglio Comunale.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Visti gli artt. 39,40, 41, 46, 47 e 50 del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale ed in particolare il capo I e gli artt. 11, 12 e 25;
Visti gli articoli dal 44 al 49, 56 del Regolamento del Consiglio Comunale;
Ritenuto dover convocare il Consiglio Comunale in seduta pubblica straordinaria di PRIMA convocazione, per
la trattazione dei seguenti argomenti all’ordine del giorno:
1) Approvazione dei verbali della seduta precedente.
2) Comunicazioni del Presidente del Consiglio e del Sindaco.
3) Interrogazione presentata dalla Consigliera Storino Angelina acquisita al protocollo comunale in data
06/10/2021 atti n. 19961, avente ad oggetto: “Patrimonio beni comunali alienabili”.
4) Interrogazione presentata dal consigliere Ernani Favale, lista “In Cantiere”, acquisita al protocollo
comunale in data 11/10/2021 atti n. 20324 avente ad oggetto: “POR PUGLIA 2014-2020, Asse XII
“Sviluppo urbano sostenibile”, Azione 12.1 - Rigenerazione Urbana sostenibile”
5) Interrogazione presentata dal consigliere Ernani Favale, Gruppo “In Cantiere”, acquisita al
protocollo comunale in data 29/10/2021 atti n. 21867 avente ad oggetto: “Segnalazione pervenuta da
cittadini relativa allo stato di pubblica illuminazione di Via Archimede e Via Tito Schipa”.
6) Art. 76 comma 2 del Regolamento di Consiglio Comunale - 2^ Commissione Consiliare Permanente
- SOSTITUZIONE COMPONENTE.
7) Approvazione convenzione per la gestione in forma associata del servizio di Segreteria Comunale fra
i Comuni di Monteroni di Lecce e Otranto.
8) PROGRAMMA COMUNALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO (LEGGE REGIONALE
N.31/2009) – ANNUALITÀ 2022.
9) Variazione al DUP ed al Bilancio di previsione 2021/23 con applicazione di Avanzo di
amministrazione.

10) Progetto per la realizzazione di n. 2 coperture geodetiche a servizio dei campi sportivi esistenti
nell’ambito dei lavori estesi agli edifici del popolo tecnologico edifici ex Villa Tresca –
AUTORIZZAZIONE RILASCIO DI PERMESSO DI COSTRUIRE IN DEROGA ALLO
STRUMENTO URBANISTICO ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii.
CONVOCA
•

il Consiglio Comunale in seduta pubblica straordinaria di prima convocazione da tenersi presso
l’aula consiliare della sede Municipale sita in Piazza Falconieri il giorno 23 novembre 2021 alle
ore 11,00 ed eventualmente in seconda convocazione per il giorno 25 novembre 2021 alle ore
11,00.
DISPONE
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1) al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus Covid-19, detta seduta, si svolgerà con la
presenza dei consiglieri comunali, garantendo il distanziamento interpersonale in base a quanto
previsto dalla normativa in materia di emergenza sanitaria, senza la partecipazione del pubblico e
mediante le riprese audiovisive in diretta streaming sul sito istituzionale dell’Ente, al fine di
garantire i criteri di trasparenza e di pubblicità dell’azione amministrativa e con le modalità di cui al
Regolamento Comunale per la ripresa audio-video in diretta streaming delle Sedute del Consiglio
Comunale approvato con deliberazione C.C. n. 8 del 15/04/2021;
2) verrà garantito il collegamento da remoto ai consiglieri comunali che ne faranno tempestiva
richiesta;
3) che copia della presente convocazione sia consegnata ai Consiglieri Comunali, inviata al
Comandante della Stazione dei Carabinieri, al Corpo della Polizia Municipale, al Revisore dei
Conti, al Prefetto e pubblicata all’Albo Pretorio.
Distinti saluti.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
f.to Sandra Manca

