
 

 

COMUNE DI SAN MICHELE SALENTINO 
Provincia di Brindisi 

  

 

Prot.n. 1979 lì, 18-02-2022 

 

 

 

Oggetto: Convocazione del Consiglio Comunale per Martedì 22-02-2022 

 

 

Ai sensi dell’art. 50 comma 2, del D.lgs. 18/08/2000 n. 267, è convocato il 

Consiglio Comunale, in sessione straordinaria di prima convocazione, che si terrà in seduta 

pubblica, Martedì 22-02-2022, alle ore 10:00 e in sessione straordinaria di seconda 

convocazione che si terrà Mercoledì 23-02-2022 alle ore 10:00. 

La trattazione degli argomenti posti all’o.d.g., si terrà nella sede consiliare presso la 

Pinacoteca “S. Cavallo” – 1° piano sita in Via Pascoli angolo Via De Amicis – Aula 

Dossetti, secondo il seguente, 

 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1 Lettura e approvazione Verbale Seduta Consiliare del 30/12/2021 

2 Oggetto: Dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale del Dott. Alessandro 

Torroni e surroga dei poteri ai sensi dell'art. 38 comma 8 del D.lgs. n° 267/2000 e 

dell'art. 10 del Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale 

3 Scioglimento della convenzione del servizio associato di segreteria tra il Comune di 

San Donaci e il Comune di San Michele Salentino, approvata con deliberazione n. 

45 del 12.9.2018.   

4 Determinazione del contributo straordinario di urbanizzazione per interventi in 

variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso ai sensi dell'art. 

16 , comma 4 lett. d-ter) del DPR 380/2001 e ss.mm.ii. e per gli effetti dell'art. della 

9 LR 18/19, 

5 Approvazione del Regolamento per lo svolgimento dei referendum consultivi 

comunali. 

 

 

La riunione del Consiglio Comunale sarà tenuta a porte aperte, sempre nel 

rispetto delle prescrizioni emanate dalle Superiori Autorità Sanitarie, in materia di 

distanziamento sociale, assicurando altresì l’uso di dispostivi di protezione individuale 

(DPI). 

 

I Cittadini potranno altresì seguire la Seduta in diretta streaming su canale 

Youtube del Comune di San Michele Salentino. 

 

 

 

 

                                               IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

                                                          Luigi MADARO  (*) 

 

 (*) Firma autografa omessa, ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n° 39/93 


