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Protocollo n. 7948/I                                                   Poggiardo, 3 luglio 2020 
 
 
OGGETTO: Convocazione straordinaria del Consiglio Comunale. 
 
 

 
e, p.c., 

AL SIG. CONSIGLIERE COMUNALE - POGGIARDO 
 
ALLA PREFETTURA - LECCE 
 
AL REVISORE DEI CONTI - SEDE 
 
ALLA STAZIONE CARABINIERI - POGGIARDO 
 
AL COMANDO POLIZIA LOCALE – SEDE 

 

Ai sensi dell’art. 10 dello Statuto Comunale, invito la S.V. alla pubblica adunanza che il Consiglio 

Comunale terrà presso la Sala Consiliare di Via Aldo Moro, in seduta straordinaria in prima convocazione per 

il giorno 8 luglio 2020 alle ore 19:00 e in seconda convocazione per il giorno 10 luglio 2020 alle ore 9:00, per 

trattare l'argomento di cui al seguente ordine del giorno: 

1. Aggiornamento costo di costruzione anno 2020. 

2. Autorizzazione unica, ai sensi dell'art.208 del Decreto Legislativo n. 152/2006, per la realizzazione e 

gestione di un impianto di autodemolizione, con annessi uffici e alloggio   per   il custode, su area sita in 

località ''Pastorizze'' del Comune di Poggiardo, S.P. n. 363 ''Poggiardo-Maglie''. Approvazione variante 

puntuale al PDF. 

3. D.Lgs. 18.08.2000, n.  267, art. 194. Riconoscimento debito fuori bilancio da sentenza. Determinazioni. 

4. D.Lgs. 18.08.2000, n.  267, art. 194. Riconoscimento debito fuori bilancio da sentenza. Determinazioni. 

5. Scioglimento convenzione tra i Comuni di Poggiardo e Specchia per la gestione in forma associata del 

servizio di segreteria comunale generale. 

6. Approvazione convenzione tra i Comuni di Poggiardo e Gagliano del Capo per la gestione in forma 

associata del servizio di segreteria comunale generale. 

7. Ratifica Deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 13.05.2020, avente ad oggetto “Differimento del 

termine di scadenza imposta comunale sulla Pubblicità (ICP), canone per l'occupazione di spazi e aree 

pubbliche (COSAP) e TARI - Emergenza Corona Virus”. 

8. Ratifica Deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 12.06.2020, avente ad oggetto “Acconto IMU  2020 - 

Differimento del termine di scadenza per emergenza Corona Virus”. 

 

Alla Sala consiliare potranno accedere al massimo 30 persone, compresi gli Amministratori comunali, capienza 

determinata dall’Ufficio Tecnico Comunale in osservanza delle norme per prevenire la diffusione del virus 

COVID-19. Pertanto l‘accesso alla Sala sarà consentito fino al raggiungimento del numero massimo consentito di 

presenze. 

Il Presidente del Consiglio Comunale  
F.to Donato L. Rausa 

 
 


