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Prot. n 413     del 25 09 2020  

 
Ai Sigg. Consiglieri della Commissione Consiliare 

 
     All’Albo Pretorio 

 
All'Ufficio di Staff del Consiglio Comunale 

 
 

LL.SS. 
 

Oggetto: Ordine del giorno suppletivo - integrazione nuova proposte di deliberazione con 
parere urgente. 

 
Si comunica, che la Commissione Consiliare, oltre alle proposte di deliberazione di cui             

all’o.d.g. della nota di convocazione N 398 del 28 08 2020, e ODG suppletivo n. 400 del                  

31.08.2020 tratterà anche la seguente proposta di deliberazioni con motivi di urgenza            

avente ad oggetto: 

1. "Regolamento per le agevolazioni straordinarie soggette a condizione sospensiva ai fini           
dell’I.M.U. 2020 - Art.11 L.R. n.9/2020 – Fondo Perequativo degli Enti locali – utilizzo              
quota spettante a valere sulla riserva di cui alla Intesa del 16.07.2020 in sede di               
Conferenza Regione – Autonomie Locali" AREG 832530/2020, unitamente alla nota          
prot.851748 del 24/09/2020 a firma del Sig. Segretario Generale che si attenziona. NS             
Prot. 409 del 25/ 09/2020  

  

2. "Art.11 L.R. n. 9/2020 – Fondo Perequativo degli Enti locali – agevolazioni            
straordinarie soggette a condizione sospensiva ai fini della TARI 2020 – integrazione            
Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)" AREG 828147/2020,          
unitamente alla nota prot.851745 del 24/09/2020 a firma del Sig. Segretario Generale            
che si attenziona.   NS Prot. 410 del 25/ 09/2020 
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3. "Art.11 L.R. n.9/2020 – Fondo Perequativo degli Enti locali – agevolazioni           
straordinarie soggette a condizione sospensiva ai fini della TARI 2020 – integrazione            
Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) – utilizzo quota spettante a             
valere sulla riserva di cui alla Intesa del 16.07.2020 in sede di Conferenza Regione              
–Autonomie Locali", AREG 832128/2020, unitamente alla nota prot.851747 del         
24/09/2020 a firma del Sig. Segretario Generale che si attenziona. NS Prot. 411 del 25/               
09/2020 

 

4. "Regolamento per le agevolazioni straordinarie soggette a condizione sospensiva ai fini           
dell'I.M.U. 2020 - Art.11 L.R. n.9/2020 - Fondo Perequativo degli Enti locali" AREG             
825684/2020, unitamente alla nota prot.852002 del 24/09/2020 a firma del Sig.           
Segretario Generale che si attenziona. NS Prot. 412 del 25/ 09/2020 

 

  
          Il Presidente 

                                                                                                             Ottavio Zacco 
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