COMUNE DI SILVI
Provincia di Teramo
AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
RENDE NOTO CHE:
il Consiglio Comunale è stato convocato in sessione straordinaria e in seduta pubblica di prima
convocazione per il giorno martedì 30 LUGLIO 2019, alle ore 15:00 e, in caso di seduta deserta,
in seconda convocazione per il giorno giovedì 01 AGOSTO 2019, alle ore 15:00, presso la sala
delle adunanze consiliari ubicata al piano secondo della Sede Comunale di via Garibaldi n° 14, per
la trattazione del seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) Riconoscimento debiti fuori bilancio segnalati, ai sensi art. 194, comma 1 lettera a): Sentenze
esecutive;
2) Integrazione DUP 2019/2021, scheda 3.3 Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni del
Patrimonio Immobiliare;
3) Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2019 ai sensi
degli artt. 175, comma 8 e 193 del d.lgs. N. 267/2000;
4) Corretta trasposizione scarpata morfologica presente presso il sito ex discarica comunale in
Contrada Piane Maglierici (art.20 NTA P.A.I.);
5) Proroga di validità del “Regolamento Comunale per lo sviluppo economico, turistico e culturale
del centro storico – disposizioni igienico-sanitarie ed urbanistiche in deroga”, per ulteriori anni
tre;
6) Rettifica errori materiali di trasposizione su base catastale della Variante Generale al P.R.G. e
integrazione degli immobili individuati ai sensi dell'art. 83 delle N.T.A, commi 10 e 11 (agg.
primo semestre 2019);
7) Ratifica delibera di G.G. n. 153 del 11/06/2019 variazione urgente al bilancio di previsione
2019/2021;
8) Presa d'atto delibera GM 149/2019 approvazione perizia interventi somma urgenza su arenili;
9) Approvazione schema di Convenzione fra Comune di Silvi e F.I.G.C. – L.N.D - LEGA
NAZIONALE DILETTANTI, per l’uso del Centro di Formazione Federale per la formazione e
qualificazione degli operatori sportivi e sede di manifestazioni sportive.
Presidente del Consiglio Comunale
Antonio Gambacorta
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del dlgs 39/93)

