
Comune di OLEVANO SUL TUSCIANO 
- Provincia di Salerno - 

  

 

 Prot. n. 6841      

Olevano sul Tusciano lì 06/08/2021 

  

Al Sig.      ______________________ 

                                                                                                                  Consigliere Comunale 

 

OGGETTO: Convocazione Consiglio Comunale. 

 
Visto il testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 18/08/2000; 

Visto il vigente Statuto Comunale; 

 

La S.V. è invitata alla seduta ordinaria del Consiglio Comunale che avrà luogo presso la Sede Comunale, 

in Piazza Umberto I, il giorno 13/08/2021, alle ore 11:30 in prima convocazione e, in caso di diserzione, il giorno 

14/08/2021, alle ore 11:30 in seconda convocazione, per la trattazione del seguente ordine del giorno: 

SEDUTA PUBBLICA 
1. Approvazione verbali seduta del 30/06/2021; 

2. Approvazione del Rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2020, ai sensi dell'art. 227 comma 2 

del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 18 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 118/2011; 

3. Approvazione del Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni Immobiliari anno 2021; 

4. Documento Unico di Programmazione (DUP) di cui all'art. 170, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 - Periodo 

2021/2023. Approvazione; 

5. Bilancio di previsione finanziario 2021/2023: approvazione ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e 

dell’art. 10 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.; 

6. Acquisizione aree di proprietà di C.C. – Definizione di procedimento do accordo/mediazione del 

09/04/2021; 

7. Nomina membro Commissione Regolamenti. 

 

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.     

                

                         IL SINDACO 

                        Dr. Michele Volzone 
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REFERTO DI NOTIFICA 

Notificato il presente invito, per la seduta consiliare del giorno 13/08/2021 al Consigliere C/le Sig. 

____________________________, mediante consegna a mani di ____________________________, 

oggi _______________, alle ore ________________. 

Olevano S.T. , lì ______________      IL MESSO COMUNALE 
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