
Oggetto: Convocazione Seduta di Consiglio Comunale per il giorno 28/12/2021 ore 16.30 in sessione straordinaria di 
prima convocazione, ed eventualmente per il giorno 29/12//2021 ore 18.00 in seconda convocazione, senza la pre-
senza del pubblico fatto salvo che la seduta sarà trasmessa in diretta streaming.

IL SINDACO
VISTO lo Statuto Comunale

VISTO il D.lgs. 267/2000;

VISTO Il Regolamento sul Funzionamento del Consiglio Comunale;

CONVOCA
Il Consiglio Comunale in seduta “straordinaria e pubblica” che si terrà in Villa Rufolo per il giorno 28/12/2021 alle ore 
16,30, in prima convocazione ed il giorno 29/12/2021 ore 18,00 in seconda convocazione per la trattazione del seguen-
te

ORDINE DEL GIORNO
1. Comunicazione del Sindaco;

2. Surroga della Consigliera Comunale Dott.ssa Mansi Paola dimissionaria e contestuale convalida del Consigliere surrogante;

3. Ratifica Deliberazione di G.C. n. 141 del 14.12.2021 ad oggetto: Contributo concesso dalla Fondazione Ravello – Variazione al 
bilancio di previsione 2021-2023, esercizio 2021, ai sensi dell’articolo 175 comma 3, lett. a) D.Lgs 267/2000 - Variazione d’urge-
nza ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs 267/2000

4. Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. – ricognizione partecipazione posse-
dute al 31/12/2020 – individuazione partecipazioni da alienare o valorizzare;

5. Ratifica deliberazione di G.C. n. 122 del 11.11.2021 ad oggetto riduzioni/ristoro sulla tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2021 
alle utenze domestiche del Comune di Ravello e atto di indirizzo all’U�cio Tributi;

6. Lavori di somma urgenza per messa in sicurezza tratto di strada pedonale Via San Pietro alla Costa. Riconoscimento di le-
gittimità di debito fuori bilancio ex art. 194, D. Lgs. 267/00, comma 1, lett. e).

7. Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 02/09/2021. Provvedimenti.

8. Nomina della Commissione Locale per il Paesaggio ai sensi dell’art. 148 del D. Lgs. n. 42/2004

9. Riconoscimento della cittadinanza onoraria al Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana al Sig. Vincenzo Del Pizzo.

Il Sindaco
Dott. Paolo Vuilleumier 


