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N.   1439      di prot.                Lì,  25.01.2021 
OGGETTO: Convocazione del Consiglio Comunale in seduta  straordinaria. 

 

  Ai Consiglieri Comunali 

   Agli Assessori Esterni  

   All’Albo Pretorio Comunale – Bacheche – Sito Web del Comune 

e p.c.  Alla Prefettura        Udine 

   Ai Presidenti dei Comitati di Frazione e di Borgo Loro Sedi 

  Al Comando Stazione Carabinieri San Daniele del Friuli 

     Al Revisore del Conto  
  Agli Organi di stampa locale Loro Sedi 

  Al Dirigente Scolastico dell’Istituto I.S.I.S. Vincenzo Manzini   

    San Daniele del Friuli 

 

I L  S I N D A C O 
 

VISTO il Titolo III - Capo I del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"; 

VISTA la Legge Regionale 11 dicembre 2003, n.21 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO l’art.14 dello Statuto Comunale; 

VISTO il Regolamento interno per le sedute del Consiglio Comunale; 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.15 del 18.03.2019 con la quale è stato stabilito che le adunanze del Consiglio Comunale si concludono 
entro le ore 23.45;  

C O N V O C A 

 

per il giorno  venerdì 29 gennaio 2021, alle ore 18.00, il Consiglio Comunale in seduta straordinaria in prima convocazione, presso la 
Sala Consiliare della Biblioteca Guarneriana, con il seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Apertura seduta e nomina scrutatori. 
2. Comunicazioni del Sindaco. 
3. Comunicazione al Consiglio Comunale della deliberazione di giunta comunale n. 183 del 29.12.2020 avente ad oggetto: "Prelievo dal 

fondo di riserva n.2-2020". 
4. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente. 
5. Istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per 

l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in 
strutture attrezzate - disciplina provvisoria. 

6. Adozione Varante n.89 al P.R.G.C. - Adeguamento del PRGC al PAIT e al PAIR ed altro. 
7. Progettare lo sviluppo dell’Ospedale Sant’Antonio di San Daniele del Friuli e della sanità territoriale anche per un rafforzamento della 

Sanità Regionale. 
8. Esame e discussione interrogazioni, mozioni, ordini del giorno, interpellanze e risoluzioni. 

 

 

  

 

 

Nel caso non sia stata ultimata la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno entro le ore 23.45, la prosecuzione della 
precitata seduta viene fin d'ora fissata per il giorno lunedì 1° febbraio 2021 alle ore 18.00 presso la Sala Consiliare della 
Biblioteca Guarneriana. 
 

 

Per i Consiglieri Comunali che si trovassero nell'impossibilità di partecipare in presenza è prevista la modalità in videoconferenza. Si 

invita a segnalare tale esigenza all'ufficio segreteria comunale. 

 

 

Per i sigg. Consiglieri si precisa che, a norma dell’art.14 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale, gli atti sono consultabili presso l’ufficio di 

segreteria, piano terra della sede municipale “Villa Serravallo” di Via del Colle n.10, durante l’orario di ufficio (da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 14.00 

ed il lunedì e giovedì pomeriggio anche dalle 14.30 alle 17.30). A titolo collaborativo si assicura, come di consueto , l'inoltro degli atti anche a mezzo 

mail a cura dell'ufficio segreteria. 

 
Cordiali saluti.              IL SINDACO 

  Pietro Valent 

 

 

 

 

 

Si informa che è precluso l'accesso del pubblico alla seduta, a causa delle misure restrittive dovute all'emergenza COVID-19. 

 
 

N° Cron. _______ 
RELAZIONE DI NOTIFICA: il sottoscritto M.llo di Polizia Locale certifica di aver notificato il presente avviso al Consigliere Comunale  in indirizzo, 

mediante consegna a mani: __________________________________ 

Addì, _____________________                            L'AGENTE DI POLIZIA LOCALE  


