IL CONSIGLIO COMUNALE
Prot. n.7772 del 22/09/2020

IL CONSIGLIERE ANZIANO
Visto lo Statuto Comunale, nonché il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 1 del 19.6.2020 con la quale si è provveduto a prendere
atto del provvedimento della Prefettura di Salerno del 10.6.2020 con il quale è stata dichiarata la
sussistenza della causa di sospensione dalla carica di Sindaco del Comune di Praiano ai sensi dell’art. 11,
comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, nei confronti del sig. Giovanni Di Martino;
Visto che l’art. 14 dello Statuto Comunale al comma 3 così dispone: ..In caso di assenza o impedimento
anche del Vice Sindaco il Consiglio è presieduto dal Consigliere Anziano”;
Ritenuto di disporre la convocazione del Consiglio Comunale in seduta straordinaria, ai sensi dello Statuto
e del Regolamento Comunale sul funzionamento del Consiglio;

DECRETA
Il Consiglio Comunale è convocato in adunanza straordinaria, seduta di prima convocazione
per il giorno 28.9.2020 alle ore 10,00 e seduta di seconda convocazione per il 29.09.2020 alle
ore 10,00 per la trattazione del seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Approvazione verbale seduta precedente.
Approvazione Regolamento di disciplina dell’imposta municipale propria (IMU).
Imposta Municipale Propria (IMU) – Approvazione aliquote anno 2020.
Approvazione regolamento TARI 2020.
Approvazione delle tariffe ai fini della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2020 - Conferma per
l'anno 2020 delle tariffe tari adottate per l'anno 2019 ai sensi art. 107 comma 5 del d.l.
18/2020 (convertito in l. 27/2020) e contestuale definizione delle riduzioni da
riconoscere alle utenze non domestiche per l'annualità' 2020 in attuazione della delibera
di ARERA n .158/2020 alla luce emergenza covid-19.
Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta di soggiorno approvato con
delibera del C.C. n. 2 del 28.2.2018 - Approvazione modifiche.
Bilancio di Previsione 2020 - Determinazione tasse e tariffe anno 2020 – Ratifica e
conferma deliberazioni di Giunta Comunale n. 58 - 78 – 81 – 83 – 85 – 86 del 2020.

SI INVITANO I CITTADINI DI PRAIANO AD ASSISTERE ALLA SEDUTA

Raffaele Cuccurullo
Il Consigliere Anziano
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