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Si rende noto 
che il 

Consiglio comunale 
 
è convocato, convocato, ai sensi degli artt. 60 e 61 del Regolamento per il 
funzionamento del Consiglio comunale e dell’art. 17 lett. b) dello Statuto Comunale, 
in seduta pubblica e in sessione Straordinaria urgente per mercoledì 30 giugno 2021, 

alle ore 18:00, in prima convocazione, nella sala consiliare del Comune, per discutere 
e deliberare sui seguenti argomenti: 

1. Interpellanza Taurianova Futura su “Aree Verdi in stato di abbandono; decoro 
urbano insufficiente”; 

2. Interpellanza Taurianova Futura su “Grave gestione Poliambulatorio 
specialistico Taurianova Distretto Tirrenico Asp RC”; 

3. Richiesta trattazione in aula dell’interrogazione sul piano assunzionale, cons. 
Lazzaro (Gruppo Fratelli d’Italia – Giorgia Meloni);  

4. Mozione Taurianova futura “Richiesta rateizzazione rinnovo concessioni 
cimiteriali”; 

5. Nomina commissione comunale per la formazione e l’aggiornamento degli 
albi dei Giudici Popolari di Corte d’Assise e Corte d’Assise d’appello; 

6. TARI (Tassa Rifiuti) – Approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) 
del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2021; 

7. Ratifica variazione di bilancio, deliberazione Giunta Comunale n. 69/2021; 
8. Dismissione della partecipazione alla Società Consortile Asmenet Calabria a. 

R. L. 
 
Si precisa che, nel rispetto delle più recenti norme emanate in materia di contrasto e 
contenimento della diffusione del Covid-19, la presenza in sala sarà contingentata ed 
ammessa entro il numero massimo di posti a sedere utili, alternati per file. Durante 
la permanenza non è possibile stare in piedi ed è necessario indossare la mascherina. 
All’ingresso potrà essere rilevata la temperatura corporea e sarà necessario fornire i 
propri dati al personale preposto alla vigilanza. 
 
 

I lavori del Consiglio, al fine di consentire la più ampia partecipazione democratica, 
verranno trasmessi in streaming sulla piattaforma Digital4Democracy, ove 
rimarranno nell’archivio on-demand. 
 
 

Il Presidente del Consiglio comunale 

Salvatore SICLARI 


