Città di Giovinazzo
Presidente del Consiglio
Giovinazzo, 11 novembre 2021

Prot. n. 0020466/2021 (c_e047-c_e047-REG_UNICO_PROT-11/11/2021 18:00:38-0020466)

Al Sig. SINDACO
Al sig. Consigliere Comunale
e p. c .

Al Sig. Prefetto - BARI
Al Comando di Polizia Locale

Alla Stazione dei Carabinieri - Città
All'Assessore Comunale

Al Sig. Segretario Generate
Al Sig. Dirigente

Al Presidente/Componente il Collegio dei Revisori - tramite pec

Oggetto: Convocazione del Consiglio Comunale in seduta straordinaria d) 1" convocazione per il
giorno 19 Novembre 2021 alle ore 18, 30 ed in 2" convocazione per il giorno 20
Novembre 2021 alle ore 18, 30.

Ai sensi detl'art. 21 dello Statuto Comunale e dell'art. 23, comma 5 bis del Regolamento
del Consiglio Comunale, la S. V. è invitata a partecipare alla riunione del Consiglio Comunale che
avrà luogo il giorno 19 novembre 2021 alle ore 18, 30 in seduta straordinaria di 1" convocazio-

ne ed in 2" convocazione per il giorno 20 novembre 2021 alle ore 18, 30 presso la Sala Consiliare di questo Palazzo di Città per la trattazione del seguente:
ORDINE DEL GIORNO

1. Ratifica variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2021-2023, esercizio fìnanziario 2021 (art. 175, comma 4, del d. lgs. n. 267/2000), approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 210 del 23/09/2021.

2. Regolamento per la disciplina degli impianti di videosorveglianza sul territorio comunale.
3. Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana.
4. Discarica sita in c. da San Piero Pago di Giovinazzo. Attività per ['esecuzione immediata del

servizio di estrazione, trasporto e conferimento in sito idoneo del rifiuto CER 19. 07. 03 "percolato di discarica". Approvazione del verbale di somma urgenza, ai sensi dell'art. 163 del
D. Lgs. n. 50/2016. Riconoscimento legittimità e finanziamento del debito fuori bilancio.

5. Interventi per ['eliminazione di infestanti (anche di altezza superiore a 1 mt) fortemente lignifìcate da eseguirsi in aree classificate come discariche, presso la discarica sita in località
San Pietro Pago a Giovinazzo. Approvazione lavori di somma urgenza ai sensi detl'art. 163
D. LGS. 50/2016. Riconoscimento legittimità e finanziamento del debito fuori bilancio.
Considerata perattro l'attuale partìcotare Situazione sanitaria che richiede o^ni opportuna azione finalizzata

alla prevenzione dei fenomeno del COVID-19.così come da Decreti del Presidente del Consiglio dei Alinistri, si ritiene
opportuno che io svolgimento della seduta consiliare si svotw a porte chiuse.
La seduta di Conwlio Comunale verrà trasmessa in diretta streamìnq al seguente indirizzo internet:
http://www. comune. wovinazzo. ba. it, fatte salve eventuali problematiche tecniche che dovessero rìscontrars i.
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