
                                                               

                                      CITTÀ DI MONTESILVANO

    (Provincia di Pescara)
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codice fiscale 00193460680                                               fax: (085)   834408

                         
Prot. n. 28079 e 28089 del 12.05.2022           

           - Al Sig. SINDACO
- Al Sig.
 Consigliere Comunale
- Ai Sigg.ri Assessori Comunali
- Al Segretario Generale
- Ai Responsabili di Settore
- Al Collegio dei Revisori
- Alla Prefettura di Pescara

       LORO SEDI

  OGGETTO: Convocazione del Consiglio Comunale in sessione straordinaria per il 16.05.2022, ore 09:00,  
in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 17.05.2022, in 2^ convocazione, alle ore 
10:00.

Ai sensi dell’art. 39, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e degli artt. 26, 27 e 28 del vigente Regolamento  
per il suo funzionamento, il Consiglio Comunale è convocato in seduta straordinaria in prima convocazione  
per il  16.05.2022 alle  ore 09:00 ed occorrendo, in  seconda convocazione,  per il  17.05.2022 alle ore 10:00 
presso la Sala Consiliare “E. Santavenere” sita al primo piano del Palazzo di Città, per deliberare sui seguenti  
argomenti:

1) Regolamento edilizio comunale e Regolamento edilizio tipo;

2) Modifica delle NTA – Area Studio A1 CENTRO del vigente PRG per adeguamento al Piano Sovraordinato  
Regionale PSDA vigente. Adeguamento del perimetro della superficie territoriale entro il 10% del vigente PRU  
– Ditta Di Blasio e altri;

3) Modifica dell’art. 8 nonché del comma 2 dell’art. 9 del Regolamento “Mercatino Ittico” approvato con 
delibere di C.C. n. 71/2014 e n. 16/2015;

4) Regolamento per la riscossione coattiva mediante ingiunzione fiscale delle entrate comunali tributarie ed 
extra tributarie dell’Ente. Approvazione;

5) Regolamento della riscossione mediante atti di accertamento;

6) Nomina del Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio Maggio 2022 – Maggio 2025;

7) Rinnovo della elezione della Commissione Elettorale Comunale;

8) Indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del Sindaco dei rappresentanti del Comune  
presso Enti, Aziende e Istituzioni.

I  fascicoli  relativi  agli  argomenti  di  cui  sopra possono essere liberamente visionati  dai  Consiglieri  
presso l’Ufficio di Segreteria Generale nelle ore d’ufficio a partire dal giorno precedente la data della riunione,  
ai sensi dell’art. 12 del citato Regolamento.

Distinti saluti.

                                             IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
                                                        f.to Ernesto De Vincentiis


