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Città di Santa Maria Capua V etere 
(Provincia di Caserta) 

Presidenza del Consiglio Comunale 

Al Consigliere Comunale 

Città 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

- Vista la nota del Sindaco prot. n.ro 24278 del 26.05.2021; 
- Vista la normativa nazionale e regionale in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19; 
- Visto il Regolamento Comunale per lo svolgimento in modalità telematica delle sedute della Giunta e del Consiglio 

Comunale; 
- Ritenuto dover convocare il Consiglio Comunale; 
- Visto lo Statuto. 

CONVOCA 

Il Consiglio Comunale in seduta ordinaria presso la Casa Comunale sita in Via Albana (Palazzo Lucarelli) il giorno 
31.05.2021 alle ore 14:00 in prima convocazione, e il giorno 02.06.2021 alle ore 14:00 e nello stesso luogo, in seconda 
convocazione, formulando il seguente O.d.G.: 

l) Surroga del Consigliere Comunale Calabrò Giovanni in seno al Consiglio Comunale.(Relatore il Sindaco) 
2) Approvazione Piano Generale del Traffico Urbano (P.G.T.U.) .(Relatore il Sindaco) 
3) Documento Unico di Programmazione - DUP - periodo 2021/2023 (art. 170, comma l del decreto legislativo 

267/2000). Approvazione.(Relatore il Sindaco) 
4) Approvazione Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023. (Relatore il Sindaco) 
S) Iovinelli Vincenzo e/Comune di S. Maria C.V.- Riconoscimento debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma l , 

lettera a) D.lgs. 267/2000 ·- per spese e competenze legali giusta sentenza nr. 564/2016 emessa dal Giudice di Pace di 
S. Maria Capua Vetere notificata in data 24/06/20 16. (Re latore il Sindaco) 

6) Nacca Roberto e/Comune di S. Maria C.V. - Riconoscimento debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art.l94, comma l, 
lettera a) D.lgs. 267/2000- per spese e competenze legali giusta sentenza nr. 5189/2020 emessa dal Giudice di pace di 
S. Maria C. V. notificata in data 22/02/2021 . (Relatore il Sindaco) 

7) Natale Nicola e/Comune di S. Maria C.V. - Riconoscimento debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art.l94, comma!, 
lettera a) D.lgs. 267/2000- per spese e competenze legali giusta sentenza nr. 3702/2016 emessa dal Giudice di Pace di 
S. Maria Capua Vetere notificata in data 24/02/2017. (Relatore il Sindaco) 

_ 8) Coppola Felice e/Comune di S. Maria C.V. - Riconoscimento debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. l94, comma l, 
lettera a) D.lgs. 267/2000 - per spese e competenze legali giusta sentenza nr. 1197/2019 emessa dal Giudice di pace di 
S. Maria C. V. notificata in data 26/03/2021. (Relatore il Sindaco) 

9) Progetto POR FSER "Programma operativo complementare 20 14/2020 "Avviso pubblico per il finanziamento della 
pianificazione di emergenza comunale\intercomunale di protezione civile" - Approvazione del nuovo Piano Comunale 
di Protezione Civile.(Relatore il Sindaco) · 

IO) Surroga del Consigliere Comunale Calabrò Giovanni in seno alla 3" Commissione Consiliare. (Relatore il Sindaco) 

Vista la situazione epidemiologica e considerata la limitata capienza dell'aula consiliare la seduta sar~ "non aperta al 
pubblico" e mediate adeguato distanziamento dei consiglieri con uso di mascherine. 
Inoltre come dal richiamato Regolamento Comunale e con particolare riferimento alle norme nazionali e regionali di cui in 
premessa, è possibile partecipare ai lavori del Consiglio Comunale anche da remoto collegandosi in videoconferenza. 
A quanti comunicheranno, entro le ore 12.00 di lunedì 31 maggio p. v. o, eventualmente, entro le ore 12.00 di martedl O l 
giugno p.v., all'indirizzo protocollo@santamariacv.postecert.it, di voler partecipare in videoconferenza al Consiglio 
Comunale, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale invierà, a mezzo PEC, illirik cui collegarsi. 
Si fa presente che per la partecipazione al Consiglio Comunale suddetto da remoto, è obbligatorio essere in possesso di 
microfono e telecamera ai fini della identificazione per la presenza e votazione. 


