
 
Avviso di Convocazione del Consiglio Comunale 

PROT.[  01450  ] 

DATA [  26/04/2021  ] 

 

  Destinatario: 
  PRETORIO ALBO 
Responsabile 
 
SEDE 
Email: ced@comune.aquara.sa.it 

 

 

Si invita la S. V. ad intervenire alla riunione del CONSIGLIO COMUNALE - convocato su 
determinazione del Sindaco (ex art. 50 - del T. U. E. L. n° 267/2000) - per le ore 09:30 - del 
giorno  30 aprile 2021, in Videoconferenza con diretta Streaming, in seduta Straordinaria 
Pubblica, in PRIMA CONVOCAZIONE ed eventualmente, in SECONDA CONVOCAZIONE, per le 
ore 11:00 - del giorno 04 maggio 2021, per trattare gli argomenti di seguito elencati: 

O R D I N E  D E L  G I O R N O  

01- Comunicazioni del Sindaco 

02- Approvazione regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale. Legge 

160/2019 

03- Esame ed approvazione del programma triennale dei ll.pp. 2021/2023 e dell'elenco annuale  

04- Articolo 172 - del decreto legislativo 267/2000: verifica delle disponibilità di aree e fabbricati da 

destinare alla residenza, attività produttive e terziarie, esercizio finanziario 2021, al sensi delle leggi 

267/1962, ? 865/1971 e  457/1978. Negativo. 

05- Approvazione piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, al sensi dell'art. 58 - del decreto legge 

133 / 2008. Annualità 2021.negativo. 

 
- A causa dell’emergenza COVID-19, la seduta avrà luogo IN VIDEOCONFERENZA nel rispetto del disciplinare delle sedute da remoto degli 

organi collegiali approvato dal Sindaco con decreto prot. 3992 del 17/11/2020.  

- La partecipazione da remoto ai Consiglieri sarà garantita con accesso a idonea piattaforma di videoconferenza on line, con accesso ad 

apposito link che sarà trasmesso, con separata nota mail all’indirizzo indicato dal destinatario, a ciascun Consigliere in tempo utile. 

- Per la pubblicità la seduta verrà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook  https://www.facebook.com/comuneaquara/   

Il Sindaco 

rag. Antonio Marino 
 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005 

modificato ed integrato dal  D.Lgs.  n.235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme 
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il 

documento informatico é memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente 
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