COMUNE DI CICCIANO
Città Metropolitana di Napoli

Presidenza del Consiglio Comunale

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: Integrazione OdG del Consiglio Comunale del 21/07/2021 con n° 1 punto
aggiuntivo
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;
vista la proposta del Responsabile del Settore Finanziario del 19/07/2021 ad oggetto
“Approvazione Tariffe TARI anno 2021”;
vista la richiesta nota prot. 5130 del 19/07/2021 a firma di n° 5 consiglieri del Gruppo di
Maggioranza volta a richiedere l’integrazione dell’ordine del giorno con n° 1 punto
aggiuntivo;
verificato che l’argomento è completo di tutti i pareri previsti e che intercorrono almeno 24
ore prima della discussione in Consiglio Comunale;
s’integra l’ordine del giorno per il prossimo Consiglio Comunale convocato in seduta
ordinaria in prima convocazione per il giorno mercoledì 21/07/2021 alle ore 19:00 ed in
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seconda convocazione per il giorno giovedì 22/07/2021 alle ore 20:30 presso la Sala
Consiliare con il seguente punto aggiuntivo:
1. Approvazione Tariffe TARI anno 2021.
N.B. ERRATA CORRIGE
La seduta consiliare in oggetto, così come da convocazione del 16/07/2021, si terrà a
PORTE CHIUSE al pubblico e la pubblicità della seduta sarà garantita attraverso la
diretta streaming sulla pagina Facebook Istituzionale “Comune di Cicciano”.
La dicitura “sarà garantito un accesso di max 20 cittadini all’interno della Sala
Consiliare” è un refuso riportato ERRONEAMENTE nella convocazione e che con la
presente nota si rettifica. L’accesso al pubblico in sala Consiliare è reso impossibile
poiché i Consiglieri Comunali partecipanti al Consiglio dovranno tenere una distanza
interpersonale tale per cui le sedute dei Consiglieri occuperanno l’intera aula consiliare.
Cicciano, 19/07/2021
Il Presidente del Consiglio Comunale
Dott. Raffaele Arvonio

