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          Al Sig.ri Consiglieri Comunali  

Agli Assessori 

Al Sig. Sindaco 

Al Segretario Comunale 

p.c. 

Ai Responsabili dei Settori 

Alla Stazione dei C.C. 

                                                                    Al Comando VV.UU.                                                                   

                                                                  All’Albo Pretorio 

Alla Questura di Napoli Commissariato P.S. di Nola 

                                                                     comm.nola.na@pecps.poliziadistato.it 

Prefettura di Napoli 

                                                                     protocollo.prefna@pec.interno.it  

                                                                    entilocali.prefna@pec.interno.it  

 

Oggetto: Convocazione seduta ordinaria di Consiglio Comunale per il 27/05/2021 

 

Visto il T.U. della legge sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000 

e successive modifiche ed integrazioni; 

visto, lo Statuto Comunale; 

visto il Regolamento del Consiglio Comunale; 

visto il Verbale del 20/05/2021 della Conferenza dei Capigruppo; 

E’ CONVOCATO 

il Consiglio Comunale in seduta ordinaria in prima convocazione per il giorno giovedì 

27/05/2021 alle ore 19:00 ed in seconda convocazione, con le stesse modalità, per il giorno 

venerdì 28/05/2021 alle ore 19:30 presso la Sala Consiliare* con all'ordine del giorno: 

1. Approvazione verbali sedute precedenti; 

2. Approvazione nota di aggiornamento Documento Unico di Programmazione 

(DUP) 2021-2023; 

3. Approvazione Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023 e documenti allegati - D. 

Lgs. n° 118/2011 modificato ed integrato dal D. Lgs. n° 126/2014; 
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4. Modifica Regolamento del funzionamento della Commissione Sismica; 

5. Commissione Locale per il Paesaggio ai sensi dell'art. 148 del D. Lgs. 42/04 - 

Nomina componenti esperti previsti dall'allegato alla L.R. n° 10/82 ex art. 41 comma 3 

L.R. n° 16/2004; 

6. Approvazione “Regolamento Comunale per la fruizione delle aree gioco 

pubbliche”; 

7. Riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) D.lgs. 

267/2000, ordinanza di ingiunzione di pagamento n. 466/2021 emessa in data 

16/02/2021 dal Tribunale di Nola Sez. I Civile nell'ambito del procedimento SE.FI.LN. 

SC Rep. N. 8/03 - RGNR 2874/17; 

8. Riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) d. lgs 267/2000 

Graziano Sabatino c/ Comune di Cicciano - Sent. 1547/2020 emessa dal Tribunale 

Sez. Lavoro; 

9. Approvazione della proposta transattiva tra Società Centro Servizi Cimiteriali Padre 

Pio srl e Comune di Cicciano relativa alla soluzione del giudizio pendente innanzi al 

Tribunale di Noia, RGNR 2053/2019 e contestuale riconoscimento del debito fuori 

bilancio ex art. 194 comma I lett. e) D.lgs. 267/2000. 

Si avverte che così come stabilito in sede di Conferenza di Capigruppo e come previsto dai 

vigenti DPCM e connessi protocolli di regolamentazione per il contrasto e il contenimento 

della diffusione del COVID-19, la seduta del Consiglio Comunale si terrà a PORTE CHIUSE 

al pubblico e la pubblicità della seduta sarà garantita attraverso la diretta streaming sulla 

pagina Facebook “Cicciano Presente e Futuro con Giovanni Corrado Sindaco”. 

 

*In ossequio alle vigenti misure di prevenzione così come previste dai vigenti DPCM e connessi protocolli di 

regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19: 

 prima dell’entrata in Sala sarà misurata la temperatura corporea a tutti i partecipanti attraverso termolaser; 

 all’ingresso della sala è garantita l’igienizzazione delle mani con dispenser di gel igienizzante; 

 ai partecipanti all’adunanza saranno fornite all’occorrenza eventuali mascherine; 

 le sedute dei partecipanti saranno distribuite in maniera tale da garantire il distanziamento di oltre un metro. 

 

Cicciano, 21/05/2021 

        Il Presidente del Consiglio Comunale 

 
         Dott. Raffaele Arvonio 
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