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Prot. N. 00002019/2021      Teggiano 26 Febbraio 2021. 

 
ALL’ALBO PRETORIO DEL 

COMUNE DI TEGGIANO 

 

 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

 

VISTI gli artt. 39 e 50 del D. Lgs. N. 267/2000; 

VISTI gli artt. 11 e 12 del vigente Statuto comunale; 

VISTO il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, 

 

C O N V O C A 

 

La S.V. alla seduta del Consiglio Comunale, che avrà luogo, in prima convocazione, il giorno 04 Marzo 2021, alle 

ore 18:30, in sessione straordinaria, presso l’ex Convento della SS. Pietà, sito in Teggiano in Largo SS. Pietà, per la 

trattazione del seguente ordine del giorno: 

N.                                                    Oggetto 

1 Ratifica delle delibera di Giunta Comunale n. 01 del 05.01.2021, avente ad oggetto “Emergenza 

coronavirus – Art. 175, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000. Variazione in via d’urgenza al 

bilancio di previsione 2020/2022. Riparto ulteriori contributi ai Comuni (D.M. 10 Dicembre 2020 e 

D.M. 14 Dicembre 2020)”. 

2 TARI (Tassa Rifiuti) – Approvazione del Piano Economico Finanziario (P.E.F.) del servizio di gestione 

dei rifiuti urbani per l’anno 2020 . 

3 Istituzione del canone patrimoniale unico di concessione, autorizzazione per l’occupazione di aree e 

spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile e per la diffusione dei messaggi 

pubblicitari, nonché del canone per l’occupazione di aree e spazi del demanio o del patrimonio 

indisponibile, destinate a mercati realizzati anche in strutture attrezzate – Disciplina provvisoria. 

4 Alienazione bene demaniale disponibile, foglio 45. Particella 421, in favore del Sig. Domenico GALLO. 

5 Alienazione bene demaniale disponibile, foglio 18. Relitto stradale della via Buco Vecchio, in favore 

della Sig.ra Teresa ORLANDO. 

 

Si comunica, inoltre, che gli atti relativi all’argomento suddetto saranno depositati presso l’Ufficio segreteria e 

messi a disposizione dei Consiglieri Comunali nei termini di cui al regolamento per il funzionamento del Consiglio 

Comunale. 

Il Presidente del Consiglio Com.le 

(Vincenzo D’Alto) 

 

 

 

 

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver notificato in data odierna la suestesa convocazione a 

_________________________________ consegnandone copia a mani di ____________________________. 

 

Teggiano 26.02.2021 

          

Il Messo notificatore  


