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Città Metropolitana di Rorrja Capitale

Posta elettronica 3 58 A 3

Cerveteri, 23 luglio 2020

Oggetto: Convocazione Consiglio Comunale.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
•
•
•
•
•

•

Rilevato che occorre procedere alla convocazione della riunione del Consiglio Comunale;
Visto il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
Visti gli arti. 13 e 14 dello Statuto Comunale;
Visto il Regolamento del Consiglio Comunale, in particolare gli arti. 8, 11, 12, 13 e 14;
Richiamati:
- Fart. 73 del D.L. n. 18/2020 che stabilisce : "Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di
cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle
città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza,
possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del
consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia
assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun
ente."
- ritenuto opportuno di stabilire che la convocanda seduta del Consiglio comunale si debba svolgere in modalità mista, in video
conferenza ed in presenza per i Consiglieri che a seguito di comunicazione del sottoscritto manifestino la volontà di partecipare alla
seduta in presenza.
Tenuto presente che la responsabile dei Servizi Istituzionali e Generali - Trasparenza e Anticorruzione, ha approntato, a mezzo del
fornitore dell'ente, idonea piattaforma che consente lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali con le garanzie richieste dalla
legge, compresa, in particolare, la modalità streaming.

•
CONVOCA
il Consiglio Comunale per il giorno 30 luglio 2020 alle ore 10:00 che si terrà in modalità di videoconferenza ai sensi dell'art. 73 del D. L.
18/2020 e con la possibilità per i Consiglieri che ne faranno pervenire richiesta ai "Servizi Istituzionali e Generali - Trasparenza e
Anticorruzione" di essere presenti nell'aula consiliare del Granarone in Via Rosati, in sessione straordinaria di prima convocazione,
assicurando la visione al pubblico in modalità streamìng, e consentire la presenza del pubblico nel rispetto delle misure dì distanziamento
sociale fino ad un massimo di 20 persone per la trattazione del seguente:
Ordine del Giorno:
1. VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022. RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE
DI GIUNTA COMUNALE N. 49 ADOTTATA IN DATA 15/07/2020, Al SENSI DELL'ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N.
267/2000;
2.

A cura del Dirigente della 3A Area, a richiesta e indicazioni dell'assessore alle finanze e bilancio è stata redatta la seguente proposta di
deliberazione, che si sottopone all'approvazione del Consiglio Comunale, avente ad oggetto: "Legge 160/2020 commi da 738 a 783,
abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC),
limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI. Disciplina ex
novo dell'Imposta municipale propria {IMU). Approvazione aliquote IMU anno 2020". Variazione al bilancio.";

3.

Approvazione Regolamento IMU anno 2020;

4. Proposta di Deliberazione di proposte di modifiche ed integrazioni agli articoli: 7, 8, 12, 15, 16, 18, 20, 26, 27, 28, 28Bis, 30, 33, 37, 39,
40, e 44 del vigente "Regolamento Comunale sul possesso e tutela degli animali";
5. INTERROGAZIONI DEI CONSIGLIERI ALDO DE ANGELIS E SALVATORE ORSOMANDO DI CUI AI PROTT.: 28797 DEL
26/06/2020, 28975 E 28976 DEL 27/06/2020.
Il Consiglio Comunale è altresì convocato, all'occorrenza, per il giorno 04 agosto 2020 alle ore 10,00 in sessione straordinaria di seconda
convocazione ed in seduta pubblica, secondo le modalità stabilite per la prima convocazione.
Gli atti potranno essere visionati ai sensi dell'art 18 del Regolamento del Consiglio Comunale presso l'Ufficio Presidenza del
Consiglio.
Si dispone la consegna ai Sigg.ri Consiglieri tramite e-mail all'indirizzo di posta elettronica personale.
Gong. Carmeto Travaglia

