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Polaveno, 23/06/2021 

Prot.3919 

 

Spett.li Consiglieri del Comune di Polaveno 

 

E p.c al Vicesegretario del Comune di Polaveno 

Dott. Armando Sciatti 

 

 

OGGETTO: AVVISO DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

A seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, del decreto legge n.18 del 2020, art. 73, dei 

successivi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e alla luce del Dpcm del 18.10.2020, art.1, 

punto 5, n-bis, in cui sono contenute disposizioni anti-Covid19 circa lo svolgimento delle riunioni della 

pubblica amministrazione esclusivamente in modalità a distanza, oltre che alla proroga dello stato 

d’emergenza fino al 31 luglio 2021 come da delibera del Consiglio dei Ministri; 

 

Con la presente si invitano i componenti del Consiglio Comunale alla riunione in seduta straordinaria 

prevista per: 

 

Martedì 29 giugno 2021 alle ore 19.00 

che si svolgerà tramite la piattaforma Zoom  

 

Gli argomenti che verranno trattati sono indicati nel seguente ordine del giorno: 

 

1. Approvazione dei verbali di deliberazione del Consiglio Comunale del 27.04.2021; 

2. Risposta all’interpellanza n.3/2021 presentata dal gruppo consiliare “Lista Civica Uniti per 

Polaveno”; 

3. Approvazione della variazione n. 1 del bilancio di previsione 2021, al bilancio pluriennale 2021-

2023 e al programma delle opere pubbliche; 

4. Approvazione Piano Economico Finanziario e della tassa sui rifiuti 2021; 

5. Approvazione tariffe TARI 2021; 

6. Approvazione modifiche al Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI); 

 

Il materiale relativo ai punti dell’ordine del giorno è scaricabile dal seguente link:  

 

 

 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/30/21A02610/sg
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Si comunica che la piattaforma Zoom, mediante la quale avverrà il collegamento è messa a disposizione 

dalla Comunità Montana di Valle Trompia; la riunione verrà registrata e pubblicata sul sito ufficiale del 

Comune di Polaveno per 72 ore consecutive a partire dal giorno successivo alla stessa. 

 

Le modalità di svolgimento della seduta saranno le medesime rispetto alle sedute in presenza. 

 

Distinti saluti.   

 


