Convocazione Consiglio Comunale per il giorno 23.12.2014
Scritto da Rosanna Nicolì
Venerdì 19 Dicembre 2014 00:00 - Ultimo aggiornamento Giovedì 25 Dicembre 2014 18:37

Martedì 23 Dicembre alle ore 15:30, presso la Sala Auditorium di Palazzo Imperiali con
ingresso in via Attilio Spinelli, si riunirà il Consiglio Comunale.
E' prevista una seconda convocazione per Lunedì 29 Dicembre alle ore 15:30.
I lavori consiliari saranno trasmessi in diretta dall'emittente radiofonica IDEA RADIO ed in
streaming sul sito www.idearadionelmondo.it.

TUTTI I CITTADINI SONO INVITATI.

ORDINE DEL GIORNO

- Comunicazioni del Sindaco.
- Lettura ed approvazione verbali precedenti sedute del 29.09.2014 e 13.10.2014.
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- Art. 166 D.Lgs. n. 267/2000 - Comunicazioni del Sindaco in merito a provvedimenti relativi
a prelevamento dal fondo di riserva.
- Approvazione studio di fattibilità relativo alla realizzazione della rete idrica e fognante della
zona a ville e delle zone periferiche ad alta densità abitativa del Comune di Latiano.
- Ratifica delibera di G.C. n. 159 del 28.11.2014 ad oggetto “Bilancio di previsione esercizio
finanziario 2014 – Variazioni”.
- Delibera C.C. n. 8 del 25.02.2014 “Approvazione regolamento per la concessione ai
pubblici esercizi di spazi ed aree pubbliche in modo temporaneo” - MODIFICA.
- Classificazione strada comunale per realizzazione collegamento tra via Della Libertà e via
Vecchia Mesagne - Cessione gratuita.
- Classificazione strada comunale in Contrada Fieu 2 - Cessione gratuita.
- Circolo Tennis Latiano – Richiesta di gestione del terreno e del relativo fabbricato “ex
palazzetto dello sport” – Esame offerta sportiva.
- Art. 9, comma 2, L.R. 4 dicembre 2009, n. 31- Norme regionali per l'esercizio del diritto
all'istruzione e alla formazione - Interventi per il diritto allo studio - Programma comunale anno
2015.
- Approvazione regolamento comunale di Protezione Civile.
- Interrogazione presentata da diversi consiglieri in merito alla manutenzione dei pali della
pubblica illuminazione.
- Mozione presentata dal cons. Rubino per la richiesta di declaratoria dello stato di
calamità naturale a seguito delle anomale condizioni climatiche e all’attacco di fitopatie alle
piante di ulivo sul territorio comunale.
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