COMUNE DI GAETA
(Provincia di Latina)

Ufficio Segreteria

Prot. n°48986
Oggetto: Convocazione Consiglio Comunale.

AVVISO AL PUBBLICO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Ravvisata la necessità di provvedere alla convocazione del Consiglio Comunale in
seduta Pubblica straordinaria di 1ª convocazione;
Visto l’art.53 – comma 7 – del vigente Regolamento del Consiglio Comunale con il
quale si dispone circa i termini di consegna dell’avviso per le riunioni in seduta
straordinaria;
Visto l’art.56 del Regolamento del Consiglio Comunale, dettante disposizioni in
ordine alle procedure per la prima convocazione;
Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n°267 (TUEL);
Visto l’art.20 dello Statuto Comunale;
DISPONE
che il Consiglio Comunale di Gaeta è convocato in seduta pubblica straordinaria, di
1ª convocazione, per il giorno lunedì 16 dicembre 2013 alle ore 15:00, fino
all’esaurimento degli argomenti all’ordine del giorno con prosecuzione, all’occorrenza,
anche per i giorni successivi a quello iniziale di convocazione con inizio alle ore 09:00
(anche oltre le ore 24:00 di ogni giorno di riunione), salvo diversa determinazione del
Consiglio, presso l’Aula Consiliare dell’edificio comunale sito in Piazza XIX Maggio, per la
trattazione del seguente
ordine del giorno:

1.

Mozione prot. 44726 a firma di Consiglieri Comunali relativa all'abbattimento delle
tariffe cimiteriali.

2.

Elezione dei rappresentanti dei Comuni presso il Consiglio Autonomie Locali:
Costituzione Ufficio Elettorale.

3.

Consiglio delle Autonomie Locali. Svolgimento delle elezioni dei rappresentanti dei
Comuni presso il C.A.L. (Consiglio Autonomie Locali).

4.

Situazione occupazionale Gaeta. Discussione.

5.

Alienazione alla sig. Di Domenico Giannina di relitto stradale individuato in catasto
al Fg. 24 particella 346 parte e particella 129 parte. Provvedimenti

6. Deliberazione di C.C. n° 72 del 29/12/2011 ad oggetto: “Presa d’atto risultanze della
I° fase della procedura ex D.P.R. 509/97 per la realizzazione del Porto Turistico.
Adozione di Variante Puntuale al P.R.G. comunale.”. Presa d’atto pareri acquisiti.
Esame osservazioni/opposizioni a seguito di pubblicazione ex L. 1150/42.
Determinazioni.

Dalla Residenza comunale, addì 10/12/2013

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
f.to (Luigi Coscione)

