COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM
Provincia di Salerno

COMUNICATO STAMPA n. 66/10 del 26.04.2010
Agli organi di informazione – Loro sedi

CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE DEL 29 APRILE 2010
Il Consiglio comunale di Capaccio Paestum, in seduta ordinaria, è stato indetto per il giorno
28/04/2010 (ore 08:00), in prima convocazione, e per il giorno 29/04/2010 (ore 19:00), in seconda
convocazione. Facendo seguito all’avviso prot. n. 15930 del 14/04/2010, si comunica che, in tale
seduta, non sarà trattato l’argomento iscritto al punto 6 dell’ordine del giorno “Regolamento per la
definizione agevolata dei tributi locali, entrate, canoni e contravvenzioni comunali. Legge
27/12/2002 n. 289 art. 13 – Modifiche ed integrazioni delibera C.C. n. 17/2008”.
Pertanto, gli argomenti all’ordine del giorno sono i seguenti:
1. Approvazione verbali sedute precedenti.
2. Comunicazione del Presidente.
3. Comunicazione del Sindaco.
4. Regolamento TARSU approvato con delibera C.C. n. 15/2001 e s.m.i
– Modifiche ed integrazioni.
5. Regolamento ICI approvato con delibera C.C. n. 105/1998 e s.m.i
– Modifiche ed integrazioni.
6. Piano Comunale Triennale OO.PP. 2010/2012 – Approvazione.
7. Art. 172 Dlgs 18/08/2000, n. 267, comma 1, lett. C – Quantità e qualità di aree e fabbricati da
destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie, ai sensi delle leggi 18/04/1962,
n. 167 - 22/10/1971, n. 865 – 25/08/1988, n. 457 – Approvazione.
8. Art. 151, 172,174 Dlgs 18/08/2000, n. 267 – Bilancio di previsione per l’esercizio 2010
ed allegati – Relazione revisionale e programmatica – Bilancio pluriennale 2010/2012
– Approvazione.
9. T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267, art. 234 – Nomina Collegio dei Revisori.
La riunione si terrà presso la sede comunale di Capaccio Capoluogo.
La cittadinanza tutta ed i colleghi giornalisti sono invitati a partecipare.
I lavori del Consiglio comunale di Capaccio Paestum, in forma integrale, saranno trasmessi in
diretta streaming dal network www.stiletv.it, a partire dall’inizio della seduta, previsto per le
ore 19:00 di giovedì 29 aprile 2010. Successivamente, sul medesimo portale Internet sarà
disponibile anche la registrazione dell’assise civica, nella sezione “Comuni in Tv”.
Capaccio Paestum, lì 26 aprile 2010
Ufficio di Staff del Sindaco
L’addetto stampa
Alfonso Stile

