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Al Sig.
(Consigliere
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AI Sig. Segretario
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OGGETTO:

Awiso

di convocazione
IL

dei Conti del Comune

Ai Sigg.ri Assessori Comunali
Aì Sigg.ri Dirigentì Comunali
Loro Sedi

del Consiglio

Comunale

PRESmENTE

in seduta straordinaria

del CONSIGLIO

di 1' conyocazione.

COMUNALE

Ai sensi dell'art.

30 dello Statuto Coìnunale, convoca il Consiglio Comunale, per lunedì 22 marzo
2021 alle ore
straordinaria
di P convocazione
con il prosieguo, in modalità
telematica
(video conferenza),
con
criteri di cui alla nota a finna dello scrivente in data 19/03/2020 prot. n. 19506,
per la trattazione dei seguenti argomenti:

15,30,

in seduta

ORDINE
1)
2)

3)
4)

DEL

i

GIORNO

Regolamento per l'istituzione
e la disciplina del canone unico patrimoniale
di occupazione del suolo pubblico, di
esposizione pubblicitaria
e del canone ì'nercatale - L. 160/2019;
Conferimento
della cittadinanza
onoraria al "Milite
Ignoto, Cittadino d'Italia",
simbolo e patrimonio
di tutti gli
italiani, in occasione del centenario della traslazione del Milite Ignoto nel sacello
dell'Altare
della Patria che si
terrà a Roma il 4 novembre 2021.
Conferimento
della cittadinanza
onoraria della città di Molfetta
a Patrick George Zaki, riconoscendo
nella sua
figura i valori di libertà, di studio, di pensiero e di diritto alla partecipazione pubblica;
Mozione:

"localizzazione

del deposito

nazionale

di stoccaggio

Le credenziali
di accesso alla piattaforma
informatica
tempo utile a mezzo pec/mail a ciascuna delle SS.LL..

e ogni

delle scorie nucleari".

aìtra

eventuale

informazione

saranno

Gli atti sono a disposizione presso l'Ufficio
di Presidenza del c.c. (sede di Via Carnicella)
nei giornì
9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00 e sabato 20 marzo, dalle ore
9,00 alle ore 12,00).
Si comunica

che la seduta sarà integralmente

rese note in

ferìali

dalle

ore

in "streaming".

Si ricorda che i Consiglieri
Comunali potranno assentarsi dal posto di layoro per tutta la durata della seduta
consiliare ai
sensi dell'art. 79 del T.U.EE.LL.
n.267/2000,
restando questa Amministrazione
a disposizione
per il rilascio di eventuali
attestazioni per irispettivi
datori dì layoro per l'effettiva
paìtecipazìone
alla seduta.
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