
 
 COMUNE DI MONTERONI DI LECCE 

Provincia di Lecce 

 

               

 Sede comunale, 08 aprile 2022 

 

                       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) Mozione presentata in data 14/03/2022 dalla consigliera comunale Angelina Storino del gruppo consiliare 

“Monteroni oltre” avente ad oggetto: "Miglioramento del comfort ambientale e la salubrità dei luoghi 

destinati all’istruzione mediante installazione di impianti di ventilazione meccanica controllata". 

4) Interrogazione presentata in data 06/04/2022 dal Consigliere Gianluca Lorenzo del gruppo consiliare 

"Insieme per Monteroni" avente ad oggetto: "Raccolta dei rifiuti misti abbandonati sul territorio 

comunale". 

5) Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari ai sensi dell’art. 58 del D.L. 25/06/2008 n. 112 

convertito in Legge 06/08/2008 n.133 – Triennio 2022/2024 – Approvazione. 

6) Parco del Velodromo degli Ulivi – Lavori di adeguamento igienico-sanitario del chiosco e sistemazione 

strutture esistenti – Importo complessivo di progetto € 200.000,00 – Approvazione progetto in deroga allo 

strumento urbanistico, ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 380/2001. 

7) Legge di Bilancio 2022 – Rigenerazione Urbana – Approvazione Convenzione art. 30 TUEL. 

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 12 aprile 2022 alle ore 10,00 ed 

eventualmente in seconda convocazione per il giorno 14 aprile 2022 alle ore 10,00. 

 

DISPONE 

 

1) la ripresa audiovisiva la trasmissione 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) 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 

 

 

 

 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

f.to  Sandra Manca 

 

 

 

 


