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Prot. n. _______ del ___________ 

OGGETTO: Convocazione del Consiglio Comunale in seduta straordinaria.          

Al Consigliere Comunale 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

 

1. Ritenuta la necessità di convocare il Consiglio Comunale in seduta straordinaria di 1ª convo-
cazione, per l’esame di argomenti di competenza consiliare; 

2. Visto l’art.22, comma 1, del regolamento del Consiglio Comunale;  
3. Visto l’art. 11 dello Statuto Comunale; 

 

                                                                    D I S P O N E       

Il Consiglio Comunale è convocato in seduta straordinaria, di 1ª convocazione, per il giorno 07 

aprile 2022  alle ore 18,30 nella sala consiliare per la discussione del seguente o.d.g.: 

 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente (21/03/2022); 

2. Interrogazione presentata dal gruppo consiliare “Monte nel cuore” avente ad oggetto “Campi 

sportivi comunali”; 

3. Interrogazione presentata dal gruppo consiliare “Monte nel cuore” avente ad oggetto “Richiesta 

installazione antenna locale Civitella” e interrogazione presentata dal gruppo consiliare “Impe-

gno comune” in merito alla installazione di una antenna 5G in località Civitella; 

4. Interrogazione presentata dal gruppo consiliare “Monte nel cuore” avente ad oggetto “Piscina 

comunale”; 

5. Interrogazione presentata dal gruppo consiliare “Monte nel cuore” avente ad oggetto “Accerta-

menti imposta comunale pubblicità”; 

6. Interrogazione presentata dal gruppo consiliare “Monte nel cuore” avente ad oggetto “Lavori 

inerenti gli edifici scolastici comunali”;  

7. Mozione presentata dal gruppo consiliare “Monte nel cuore” avente ad oggetto “Richiesta fono-

registrazione e trasmissione on line delle sedute di Consiglio comunale”; 

8. Aggiornamento del Regolamento asilo nido comunale a seguito della D.G.R. n. 672/2021; 

9. Determinazione dello schema regolatorio per la definizione degli obblighi di qualità contrattuale 

e tecnica relativi al servizio rifiuti vigenti dal 1° gennaio 2023; 

10. Approvazione nuove Linee guida per la redazione del PUGC del Comune di Monte San Gio-

vanni Campano; 

11. Approvazione del Regolamento per l’installazione, il riassetto, la razionalizzazione e delocaliz-

zazione di infrastrutture e impianti di telefonia mobile e tecnologiche assimilabili; 

12. Approvazione del Piano di riassetto analitico delle emissioni elettromagnetiche; 

13. Comunicazioni del Sindaco. 

 

 
La S.V. è invitata a partecipare.                                                               

                                                                                                                                 IL PRESIDENTE DEL 

                                                                                                              CONSIGLIO COMUNALE  
                                                                                                                               (Dr. PISANI Giorgio)    


