
Comune di Ugento
Provincia di Lecce

   

Ai sig.ri Consiglieri Comunali

OGGETTO: Notifica di convocazione del CONSIGLIO COMUNALE in sessione straordinaria ed in
seduta pubblica.

A norma dell'art. 39 del  D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, il sottoscritto invita le SS.VV. ad intervenire alla riunione

di questo CONSIGLIO COMUNALE che avrà luogo presso l'Auditorium della Scuola Media Ignazio Silone

in V. D'Annunzio, il giorno lunedì 28.11.2022 alle ore 16:30, in prima convocazione, allo scopo di discutere e

deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO
N. Prop. Oggetto

1 100 Lettura e approvazione verbali sedute precedenti

2 98 Contenzioso #Omissis# c/ comune di Ugento. Riconoscimento di debito fuori bilancio
rinveniente da decreto di liquidazione Ctu Dott. Angelelli

3 95 Realizzazione di una rotatoria lungo la S.P. 66 Taurisano-Ugento, all’incrocio con le Vie
vicinali “Lu Monte” e “Varanu”. Approvazione progetto definitivo ai fini dell’adozione
della  variante  allo  strumento  urbanistico  vigente  e  all’apposizione  del  vincolo
preordinato all’esproprio.

4 99 P.O.R. Puglia FESR 2014 – 2020 – Asse VI “Tutela dell’ambiente e promozione delle
risorse naturali e culturali” – Azione 6.1 “Interventi per l’ottimizzazione della gestione
dei rifiuti urbani”. Realizzazione di un centro comunale di raccolta rifiuti differenziati nel
Comune  di  Ugento  –  località  Lido  Marini  –  Approvazione  progetto  definitivo
funzionale  alla  definizione  della  variante  urbanistica  con  apposizione  del  vincolo
preordinato all’esproprio.

5 103 Rinnovo adesione  al  “Patto  dei  Sindaci  integrato  per  il  Clima  e  l’Energia”(PAESC)
previa modifica della delibera consiliare n°48 del 30.11.2020.

6 102 Approvazione programma aggiornato per l’affidamento degli incarichi di consulenza e
collaborazione triennio 2022-2024

7 101 Variazione  al  DUP 2022-2024,  al  Bilancio  di  previsione  2022-2024 ed allegati,   per
interventi vari

8 96 Programma  comunale  degli  interventi  per  il  diritto  allo  studio  perl`annualita`  2023.
Approvazione schema di convenzione con le scuole dell`infanzia paritarie

Si fa presente che i documenti relativi alle proposte di deliberazione da trattare saranno depositati nei giorni di

sabato e domenica presso la Polizia Municipale e presso l'Ufficio Segreteria nei giorni lavorativi; inoltre, gli stessi



documenti verranno inviati a mezzo posta elettronica certificata.

Ugento li, 24.11.2022

IL PRESIDENTE
Immacolata Maria Venere Grasso
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