
 
CITTA'    DI    SAN    SEVERO 

PROVINCIA  DI   FOGGIA 

---------------------<oOo>------------------- 

 

Al dott. Francesco Florio 
                

                                          

Prot. n.                                                                                                           San Severo,  

   

 

Ai Signori  CONSIGLIERI COMUNALI 

  LORO SEDI 

 

e, p.c.     Al Signor  PREFETTO  

     F O G G I A 

 

OGGETTO: Convocazione Consiglio Comunale. 

                                                                                                                  
Ai sensi dell'art. 39 del T.U.E.L., approvato con D.L.gs. n. 267 del 18.8.2000, e degli articoli 33, 34 e 35 

del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, dell’art. 8 del vigente Statuto Comunale convoco il 

Consiglio Comunale, in prima convocazione, per le ore 08,00 di giovedì 29.12.2022 e, in seconda 

convocazione, per le ore 09,30 di venerdì 30.12.2022, presso la Sala Consiliare “Luigi Allegato” del 

Palazzo di Città per la trattazione dei seguenti accapi:   

 

     Comunicazioni; 

 

1. Approvazione verbali delle sedute precedenti: n. 14 del 29.11.2022, n. 15 del 30.11.2022 e n. 16 del 

13.12.2022; 

 

2. Ratifica deliberazione della Giunta comunale n. 225 del 30/11/2022 recante ad oggetto: “Variazione 

di urgenza al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (art. 175, comma 4 del D.Lgs. n. 

267/2000) con contestuale applicazione di avanzo di amministrazione”; 

 

3. Revisione periodica delle partecipazioni comunali al 31.12.2021 ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 19 

agosto 2016, n. 175. Determinazioni; 

 

4. Presa d’atto deliberazione della Giunta comunale n. 215 del 24/11/2022 recante ad oggetto “25 

novembre 2022 – Giornata internazionale contro la violenza sulle donne – Programma di eventi in 

collaborazione con l’associazione Arcidonna di San Severo. Variazione al Piano Esecutivo di 

Gestione (P.E.G.) ai sensi dell’art. 175, comma 5-bis, D.Lgs n. 267/2000. Determinazioni”;  

 

5. Presa d’atto deliberazione della Giunta comunale n. 244 del 15.12.2022 recante ad oggetto 

“Variazione al piano esecutivo di gestione (P.E.G.) ai sensi dell’art. 175, comma 5-bis, D.Lgs n. 

267/2000. Determinazioni”; 

 

6. Comunicazione Deliberazione di Giunta Comunale n. 245 del 15.12.2022 - Prelievo dal Fondo di 

riserva (Art. 166, comma 2 del D.Lgs. n. 267.2000;  

 

7. Comunicazione Deliberazione Giunta Comunale n. 242 del 15.12.2022 recante ad oggetto “Prelievo 

dal Fondo di riserva. Determinazioni;  

 

UFFICIO DI PRESIDENZA DEL C.C. 

 



8. Piano operativo infrastrutture FSC 2014-2020-Asse tematico A. Interventi stradali-progetto di 

realizzazione della Tangenziale Est di San Severo-Lotto 2-Tratto di collegamento tra il casello 

autostradale e il km.650+500 della S.S.16 Adriatica- Approvazione della variante urbanistica, 

apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità dell’opera.  

 

9. Individuazione degli ambiti di intervento in applicazione dell’art. 2 della L.R. N. 20 del 12 agosto 

2022 “Norme per il riuso e la riqualificazione edilizia e modifiche alla legge regionale 26 novembre 

2007, n. 33 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree 

pubbliche non autorizzate)”;  

 
10. Approvazione del Regolamento per la celebrazione dei matrimoni civili e per la costituzione delle 

unioni civili tra persone dello stesso sesso. 

 

 

IL PRESIDENTE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

f.to Ciro CATANEO 


