Comune di OLEVANO SUL TUSCIANO
- Provincia di Salerno -

Riunione Consiglio Comunale
Visto il testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 18/08/2000;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il DPCM del 13/10/2020, modificato con DPCM 18 ottobre 2020, art. 1 comma 6 lett. N bis;
Vista la nota circolare del Ministero dell’Interno del 27/10/2020;
La S.V. è invitata alla seduta straordinaria del Consiglio Comunale che avrà luogo presso la Sede
Comunale, in Piazza Umberto I, il giorno 19/02/2021, alle ore 16:30 in prima convocazione e, in caso di
diserzione, il giorno 20/02/2021, alle ore 16:30 in seconda convocazione, per la trattazione del seguente
ordine del giorno:
SEDUTA PUBBLICA
1. Approvazione verbali della seduta del 17 e 31 dicembre 2020;
2. Approvazione schema di convenzione ex art. 30 D. Lgs. 267/2000 per la gestione associata tra i
Comuni dell'Ambito S04-1 delle competenze e funzioni per l'attuazione della programmazione del
Piano Sociale Regionale
3. Approvazione Piano Economico Finanziario (Pef) del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani Anno
2020 e Relativi Allegati.
4. Centrale di Unica di Committenza "Sele Picentini" - Rinnovo adesione e Approvazione schema di
convenzione.
Il Consiglio Comunale si svolgerà:
a) In presenza per i consiglieri comunali, presso l’Aula Consiliare nel rispetto delle Direttive
Ministeriali e Regionali delle misure AntiCovid-19, mantenendo la distanza interpersonale di almeno
un metro e l’uso ininterrotto dei dispositivi di prevenzione individuale;
b) In presenza per il pubblico mantenendo la distanza interpersonale di almeno un metro e l’uso
ininterrotto dei dispositivi di prevenzione individuale, vista l’ordinanza del Ministro della Salute del
12/02/2021 “Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza COVID-19” (Gazzetta
Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2021, in vigore dal 14 febbraio 2021) che ha individuato, in base
all’analisi dei dati epidemiologici sulla diffusione dell’epidemia e agli scenari di rischio certificati
nel report dell’Istituto superiore di sanità, la Campania, in particolare, tra le Regioni in zona gialla.

Olevano sul Tusciano 15/02/2021
IL SINDACO
f.to Dr. Michele Volzone

