AVVISO PUBBLICO
SI RIUNISCE IL CONSIGLIO COMUNALE DI PRAIANO

AULA CONSILIARE il giorno 13.02.2012 alle ore 16.30
Ordine del Giorno:
1) - Approvazione verbale seduta consiliare precedente.
2) - Legge Regionale n. 19 del 28.12.2009 e successiva n.1 del 05.01.2011. “Misure urgenti per il
rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio
sismico e per la semplificazione amministrativa”. Approvazione atto di indirizzo approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 3 dell’11.01.2011.
3)- Atto di indirizzo per la definizione di tutte le istanze di condono edilizio inoltrate ai sensi delle
Leggi 47/85, 724/94, 326/2003 e Legge Regionale 10/2004 non definite con rilascio del
provvedimento formale. Riduzione degli interessi dovuti ex art. 39, comma 10, legge 724/94.
Rateizzazione delle somme dovute a saldo, a titolo di oneri concessori ed a titolo di indennità
risarcitoria. Approvazione.
4) - Modalità di pagamento del conguaglio degli oneri concessori dovuti per le pratiche di condono
edilizio. Approvazione
5) - Criteri per l’applicazione delle sanzioni pecuniarie di cui all’articolo 167 del D.Lgs. n. 42/04
(ex art. 15 della Legge n. 1497/39). Approvazione.
6)- Piano di riassetto della mobilità sostenibile in Costiera Amalfitana predisposto dalla Comunità
Montana “Monti Lattari”. Approvazione.
7) - Proposta acquisto terreno e Grotta del Diavolo da parte delle signore Maria Rosa Falde e
Annamaria Falde. Provvedimenti.
8) – Legge Regionale 24 novembre 2001, n. 12 e Legge Regionale n. 2 del 21.01.2010 –
“Disciplina ed armonizzazione delle attività funerarie”. Approvazione nuovo regolamento
comunale per la disciplina dei servizi di Polizia Mortuaria.
9) – Legge n. 289/2002 (Finanziaria 2003) art. 13. Regolamento per la definizione agevolata del
canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari. Approvazione.
10) – Regolamento Generale delle Entrate Comunali. Modifiche “Titolo IV Bis – compensazione tra
crediti e debiti di natura patrimoniale” . Approvazione
Al termine del Consiglio presentazione del neo costituito Forum dei Giovani.
SI INVITANO I CITTADINI AD ASSISTERE ALLA SEDUTA
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