
CCOOMMUUNNEE  DDII  LLOONNGGII  CCiittttàà  MMeettrrooppoolliittaannaa  ddii  MMeessssiinnaa      
                    AARREEAA    AAMMMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAA  --  SSeerrvviizziioo  AAffffaarrii  GGeenneerraallii  ee  SSeeggrreetteerriiaa  --   IILL  RREESSPPOONNSSAABBIILLEE  DDEELLLL’’AARREEAA  AAMMMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAA  ff..ttoo  AAllffrreeddoo  PPiiddaallàà    LLoonnggii,,  0011  AAggoossttoo  22001199   

AVVISO  
OGGETTO: Convocazione Consiglio Comunale in sessione “ORDINARIA”.  

(MERCOLEDI’ 07 AGOSTO 2019, 0RE_18,00)  Si rende noto che il Consiglio Comunale è convocato in sessione ORDINARIA per il giorno 07 AGOSTO  2019, 0RE_18,00.   LA SEDUTA SI TERRA' NELLA SALA CONSILIARE SITA  IN LOCALITÀ “CAMPETTO PLURIMO”.  L'elenco degli argomenti da trattare è il seguente: 1. Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti ( 27 dicembre 2018 – 30 marzo 2019 – 31 marzo 2019 – 14 maggio 2019 – 16 maggio 2019 – 20 maggio 2019 – 22 luglio 2019). 2. Approvazione regolamento della riscossione coattiva delle entrate comunali. 3. Nomina commissione per la formazione e aggiornamento degli elenchi dei giudici popolari di corte d’assise e di corte d’appello. 4. Adeguamento oneri di urbanizzazione e costo di costruzione per l’anno 2019, in applicazione dell’art. 17, comma 12 della l.r. 16.04.2003, n. 4 e ss.mm.ll.. 5. Verifica delle qualità e quantità di aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie e determinazione del prezzo di cessione per ciascun tipo di fabbricato legge n. 167/62, legge n. 865/71 e legge n. 457/78. 6. Approvazione piano delle alienazioni e valorizzazioni immobili comunali per l’anno 2019, ai sensi dell’art. 58 del d.l. n. 112/08 convertito con modificazioni dalla legge 133/2008. 7. Approvazione programma triennale opere pubbliche 2019/2021 ed elenco annuale 2021.  8. Approvazione del rendiconto della gestione, della relazione illustrativa e dei relativi allegati per l’anno 2018. 9. Approvazione regolamento comunale per la pratica del compostaggio domestico, locale (o prossimità) e di comunita’. 10. Presa d’atto e conferma della delibera del commissario straordinario n. 17 del 27/ 03/ 2019 - approvazione piano finanziario per la determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2019. approvazione tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti  per l’anno 2019. 11. Progetto per il piano di rafforzamento e miglioramento della capacita’ tecnica amministrativa della p.a. nelle politiche di sviluppo e nei programmi operativi di investimento pubblico del comune di Longi (me) – approvazione progetto. 
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