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Oggetto: Convocazione del Consiglio Comunale in sessione straordinaria, seduta pubblica, ai sensi degli
art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 e dello Statuto Comunale. Integrazione dell’ordine del giorno.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;
Visti gli artt. 13, 14 bis e 15 dello Statuto comunale;
Visti gli artt. 6, 21, 22. 23, 24 e 25 del Regolamento comunale per il funzionamento del Consiglio comunale;
DISPONE
L’integrazione dell’Ordine del giorno del Consiglio Comunale convocato con avviso di convocazione prot. n.
0007077 del 25.07.2022 in seduta di prima convocazione per giovedì 28.07.2022 alle ore 17,00 ed in
eventuale seduta di seconda convocazione per venerdì 29.07.2022 alle ore 19,00, al fine di poter inserire la
trattazione di un ulteriore argomento all’o.d.g. recante ad oggetto “Approvazione delle riduzioni TARI 2022
in favore delle utenze domestiche e non domestiche finanziate con fondi statali Covid-19 non ancora
utilizzati”. Pertanto l’o.d.g. degli argomenti da trattare nella seduta del Consiglio risulta il seguente:
1. Approvazione verbali seduta precedente.
2. Scioglimento convenzione per la gestione associata dell’Ufficio del Giudice di Pace di Arienzo
sottoscritta tra i comuni di Arienzo – capofila, San Felice a Cancello e Santa Maria a Vico.
3. Approvazione nuova convenzione per la gestione associata dell’Ufficio del Giudice di Pace di Arienzo.
4. Approvazione delle riduzioni TARI 2022 in favore delle utenze domestiche e non domestiche finanziate
con fondi statali Covid-19 non ancora utilizzati.
Si comunica che, ai sensi dell’art. 25 del Regolamento comunale per il funzionamento del Consiglio, la
documentazione inerente agli argomenti posti all’ordine del giorno sarà depositata presso l’Ufficio di
Segreteria del Comune per la consultazione da parte dei Consiglieri comunali.
Dalla Casa Comunale, lì 27.07.2022
La S.V. è invitata a partecipare.
Il Presidente del Consiglio
F.to Antonio Rivetti
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993)
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