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Prot. n.   18412                     Barge, lì 23.12.2020  

AVVISO CONVOCAZIONE  CONSIGLIO COMUNALE 

 

Si informa che il Consiglio Comunale  è convocato  in videoconferenza  in seduta ordinaria il giorno martedì  29 

dicembre  2020 alle ore 17:00 , per l'esame e discussione del seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Approvazione verbali delle deliberazioni adottate nella seduta consiliare precedente.  

2. Consiglio di biblioteca. Surroga membro. 

3. Ratifica  deliberazione di Giunta Comunale n. 142 di variazione al bilancio  di previsione finanziario  

2020/2022   - Annualità 2020, adottata in via d’urgenza  nella seduta  del 09.11.2020.  

4. Presa d’atto del piano economico finanziario  (PEF)  del servizio  integrato di gestione dei rifiuti  anno 

2020 validato  dallo CSEA   in quanto ente  territorialmente competente. Provvedimenti. 

5. Addizionale Comunale all’IRPEF per l’anno 2021 - Determinazioni.  

6. Approvazione  aliquote e detrazioni IMU  per l’anno 2021. 

7. Approvazione   del documento unico di programmazione DUP  2021/2023. 

8. Approvazione del  bilancio di previsione 2021/2023.  

9. Revisione periodica  delle partecipazioni  pubbliche ai sensi dell’articolo  20 del decreto legislativo  n. 

175/2016. 

10. Legge Regionale n. 56/77 – Articolo 17 bis – comma 15 bis, Variante al Piano Regolatore Generale  

Comunale per espressa  previsione  di legge – Rinnovo autorizzazione cava di inerti sita  in  località  Baita 

Bruciata – Espressione  del Consiglio Comunale  in ordine  alla fattibilità della variante e approvazione 

elaborati.  

11. Classificazione in elenco strade vicinali di pubblico transito di un tronco di strada sito in Barge  dalla Via 

Torre Moccia alla Via Becetto, disposta  con deliberazione del Consiglio  Comunale n. 38 del 01.10.2020.  

Opposizione  pervenuta  nei termini di deposito  - Determinazioni.   

12. Ordine del giorno  in merito al ripristino del collegamento ferroviario  Torino – Cuneo – Ventimiglia – 

Nizza e del collegamento stradale attraverso  il  Colle di Tenda. 

13. Comunicazioni della Sindaca.  

          

Ai sensi  della deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del  26 marzo 2020 ad oggetto “Approvazione delle 

misure  di contenimento  dell’emergenza epidemiologica  da COVID-19  - Riunioni del Consiglio Comunale  in 

videoconferenza trasparenza e tracciabilità adottate  con Decreto del Presidente del Consiglio Comunale n. 1 prot.n. 

4366 del 24.03.2020”,   le riunioni dell’organo consiliare sono registrate e, in quanto pubbliche, i relativi files sono 

resi  noti mediante pubblicazione   sul   profilo informatico  del Comune di Barge  raggiungibile al seguente link  

www.comune.barge.cn.it .  

       

 

             IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

 F.to  Dott.ssa Elena Donzino 
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