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Ai Slgg. Consiglieri comunali
Al Sig. Segretario Generale
e'P'c''

A S.E. il Prefetto

Ai Sigg. Assessori comunali
Al Collegio dei Revisori dei conti
Ai Sigg. Dirigenti
Al Comandante di P.M.
All'A-lbo Pretorio

IL PRE,SIDENTE
Visto il d.Igs 267 /2000 come riformato;
Visto il vigente Statuto comunale;
Visto il vigente regolamento per il Consiglio Comunale;
come concordato nella confereoza dei caprgruppo del 22.06.2021., dispone il differimento delle sedute
consiliari già fissate per l.22 e 24 GIUGNO 2021 e convoca il Consiglio comunale VENERDI 25
GIUGNO 2021, ORE 9:30 in sessione straordinaria, seduta pubblica, in presenza (in diretta streamìng per
il pubblico), per la trattazione del seguente ordine del giomo:

1,.

Comunicaziom del Presidente e del Sindaccr
Modifìca del Regolamento per il ser-vizio di volontariato di difesa ambientale
Approvazione del piano delle alienazioni e valori.zzaztont anno 2021.
Modifiche al regolamento per 1a gestione del patrimonio immobrliare del Comune di Cava de'Tirreni
Affidamento del seryizio dr igiene urbana del Comune di Cava de' Tirreni - Relazione ex afi. 34, comma 20,
d.1. n.179/2012, conv. nella l. n.221/2012 - Ptor,'vedimentj
,A.pprovazione
6.
modiltche e integrazioni al regolamento per l'apph.cazione della TARI in recepimento delle
disposizioni di cui al D.lgs n. 1.1.6/2020
7. Approvazione del Piano Economico Finanziatto telativo al serwizio di gestione dei rifiuti urbani per I'anno
2021, predrsposto ai sensi della delibetazione dell'Autorità,443/2019/R/t|f e ss.mm.ii
B. Approvazione Piano tanffario TARI 2021
9. Modifica regolamento volontari Protezione Civile
10. Nomina componenti Commissione Locale per il Paesaggio
1 1. Interrogazioni - Raccomandazioni

2.
3.
4.
5.

Il

presente awiso di convocazione sosutuisce

i precedenti awisi prot. 34433 del 1.4.06.2021, e prot.35961

del

21"06.2021.

Nel caso in cui la seduta vada deserta ii Consiglìo Comunale è convocato in seconda convocazione, ai sensi
dell'art. 38 de1 regolamento, per il giorno 26 giugno 2021 alle ore 9.00.
Cordiah

salut-i

IL PRESIDE,NTE D

