Convocazione Consiglio Comunale per il 19.03.2012
Scritto da Rosanna Nicolì
Venerdì 16 Marzo 2012 00:00 - Ultimo aggiornamento Martedì 20 Marzo 2012 10:28

Il Consiglio Comunale di Latiano è convocato per lunedì 19 Marzo 2012 alle ore 15:30, presso
la
Sala
Auditorium di Palazzo Imperiali con ingresso in via Attilio Spinelli
, per discutere gli argomenti non trattati nella precedente seduta del 12 marzo.

All'ordine del giorno sono previsti i seguenti argomenti:

1. Interpellanza presentata dal cons. Gioiello in merito alla attuale situazione politica.
2. Ordine del giorno del gruppo P.D.L. per verificare lo stato dell'attuale maggioranza.
3. Approvazione Regolamento per il Piano Generale degli Impianti pubblicitari e delle
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pubbliche affissioni – D.Lgs. n. 507/1993 e ss.mm.ii.
4. Regolamento per l'assegnazione e la cessione delle aree ricadenti nel P.I.P. Integrazione art. 14.
5. Approvazione regolamento per il rilascio del contrassegno per i diversamente abili e per
le concessioni di aree di parcheggio.
6. Regolamento per i lavori, forniture e servizi in economia - Modifica ed integrazione.
7. Mozione presentata dal cons. Bruno G. per l’invio telematico a tutti i consiglieri degli
argomenti posti all’ordine del giorno.
8. Interrogazione presentata dal cons. Bruno G. in merito alla lottizzazione “Smargiasso”.
9. Interrogazione presentata dal cons. Gioiello in merito allo stato di attuazione del PUG.
10. Mozione del gruppo P.D.L. per definire le priorità di intervento nel settore scolastico, sia
sul piano strutturale che sul piano formativo.
11. Mozione del cons. Bruno G. per l’approfondimento sulla necessità dello “staff tecnico”.
12. Mozione dei gruppi PDL e UDC per la revoca delle delibere di G.C. n. 85 e 86 del
14.05.2010.
13. Ordine del giorno presentato da diversi consiglieri per l’istituzione della Commissione
Edilizia Comunale.
14. Ordine del giorno presentato dal cons. Delli Fiori per la riduzione dell’IMU sui fabbricati
rurali.
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