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Al Vicesindaco Rino Rocca
All'Assessore Vincenzo Macchione
All'Assessore Rosella Macchione
All'Assessore Federica Candido
Ai Consiglieri Comunali
Ai dipendenti Comunali
Aifornitori di lavoro e servizi del Comune

Oggetto: Convocazione Giunta Municipale per Ie Ore 15,00 digiovedi 15 giungo 2017

lll.mo Vicensindaco e assessori,
Avendo convocato una giunta municipale pergiovediS giugno 2017 e non essendoVi presentatisenza
giustificato motivo, malgrado la mia richiesta e i solleciticome da allegati report che ho inviato ad ognuno
di voi, con la presente da valere ad ogni effetto di legge, quale formale
CONVOCAZIONE
Dl una nuova giunta per giovedì 15 giungo alle ore 15,00 con il seguente odg,

1)

2)

3)

4)
5)

6)

Approvazione schema del Bilancio preventivo 2016 Stabilmente Riequilibrato come approvato e

trasmesso dal Ministero dell'lnterno e comunicatoci dalla Prefettura di Catanzaro in data
8.06.2017 alle ore 17,50;
Approvazione protocollo d'intesa per il 2017 con I'Azienza Calabria Verde sottoscritto dal sindaco
giorno 8.06.2017 su predisposizione degliatticompiuta dall'Assessore Vincenzo Macchione ;
Discussione e Risposta ad interrogazione indirizzdla alla Giunta come da richiesta dei consiglieri
Mario Esposito, Domenico Motta, Franco Macchione e Rosario Aragona de!7.06.2017;
Discussione e approvazione della Vostra lstanza sul caso Riciclia, come da allegata Vs. prot.
n'4998 del 30.05.2017 e riscontro del Sindaco prot. 5260 del 6.06.2017;
Discussione e decisione in merito alla nota del Presid{"rte del Consiglio Gianluca Filandro del
31.05.2017 Prot. n. 5019 in riscontro alla richiesta del3d.05.2017 prot. n.4997 a firma Gaspare
Rocca, Vincenzo Macchione, Rosella Mastroianni, Franco Pontieri, Emanuele Mancini, di
convocazione delConsiglio Comunale per l'autorizzazione alla ditta Giuseppe Campisano alla
costruzione di 18 villette nel quartiere Pianeruzzo.
Varie ed eventuali

Sichiede espressamente la Vostra aulorizzazione a svolgere la Giunta aperta al pubblico nella sala del
consiglio comunale e di trasmetterla in diretta streaming,icosì da evitare futuri fraintendimentitra di noi e
tra noie icittadini.
Siallega tutta la documentazione richiamata nella presente convocazione e se ne chiede la
sull'Albo Pretorio del Comune.
Cordialilà

