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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 straordinaria di Consiglio Comunale per il 23/12/2021 

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 17/12/2021 della Conferenza dei Capigruppo; 

E’ CONVOCATO 

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

23/12/2021 alle ore 20:00 ed in seconda convocazione, per il giorno lunedì 27/12/2021 alle 

ore 20:00 presso la Sala Consiliare* con all'ordine del giorno: 

1. Approvazione verbali seduta precedente;  

2. Ratifica Delibera di Giunta Comunale n° 141 del 29/11/2021; 

3. Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del D. Lgs: 

19/08/2016 n° 175; 

4. Addizionale comunale imposta sul reddito delle persone fisiche – aliquota per l’anno 

2022. 
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Si avverte che così come stabilito in sede di Conferenza di Capigruppo la seduta si terrà a 

PORTE CHIUSE al pubblico e la pubblicità della seduta sarà garantita attraverso la diretta 

streaming sulla pagina Facebook “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, 17/12/2021 

        Il Presidente del Consiglio Comunale 

 
         Dott. Raffaele Arvonio 
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