
CITTA’ di SAN NICANDRO GARGANICO 
Provincia di FOGGIA 
Via N. Rota, 1 – CAP 71015  

UFFICIO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
___________________________________________________________________ 

 

Prot. n.   3802         20 aprile 2012 
 
A. P. 372 
 

Al Sig. ___________________________________ 
Consigliere Comunale 

      S E D E 
 

e, p.c.       A  S. E. Il Prefetto   FOGGIA 
fax 0881722321 

 
 
OGGETTO: convocazione del Consiglio Comunale in seduta straordinaria urgente. 
 
 

Ai sensi dell’art. 39 del T.U.E.L., approvato con il D. Lgs. 18 agosto 2000 n° 267, si dispone 

la convocazione del Consiglio comunale in sessione straordinaria urgente, in seduta di prima 

convocazione, per il giorno 26.04.2012 alle ore 18,00 e in seconda convocazione alle ore 18,00 del 

giorno 27.04.2012 presso l’Auditorium di Palazzo Fioritto. 

 

ORDINE DEL GIORNO 
 
1. Art. 59, comma 6, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: Surroga consiglieri comunali Marinacci 

Nicandro e Ciavarrella Nicola - Provvedimenti.; 
2. Surroga del consigliere comunale Carmine D’Antuono dimissionario. Convalida elezione 

consigliere comunale Giovanditto Vincenzo Pio; 
3. Regolamento comunale per l'applicazione della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani - 

approvazione modificihe 
4. Adesione del Comune di San Nicandro Garganico alla richiesta del Comune di San Severo per 

la realizzazione dell’impianto complesso in agro di San Severo; 
5. Determinazione indennità di carica del Presidente del Consiglio Comunale e di presenza dei 

Consiglieri comunali e dei componenti delle Commissioni consiliari per l’anno 2012; 
6. Disciplina delle spese di viaggio e di missione dei componenti del Consiglio Comunale e 

Commissioni; 
7. Elezione commissione consiliare permanente "ambiente e protezione civile"; 
8. Elezione commissione consiliare permanente "lavori pubblici"; 
9. Elezione commissione consiliare permanente "assetto del territorio"; 
10. Elezione commissione consiliare permanente "viabilità e verde pubblico"; 
11. Elezione commissione consiliare permanente "attività produttive e servizi sociali";  
12. Elezione commissione consiliare permanente "garanzia per l'attuazione dello statuto comunale 

e funzionamento dei regolamenti adottati dal consiglio comunale"; 
13. Adozione piano volumetrico per la demolizione e ricostruzione fabbricato sito in II vico Puglia 

n. 25 – Zona B/0 del vigente P.d.F. – Foglio 54 particella 1055 in ditta Lombardi Grana; 



14. Piano casa - linee guida per la monetizzazione di aree per standards urbanistici e aree da 
asservire al parcheggio non reperibili in "loco". Integrazione alla delibera di C.C. n.43 del 
23.11.2009; 

15. Adozione variante planovolumetrico insula c/8 comparto n.16; 
16. Interrogazioni e interpellanze; 
 
 
 

Il Presidente del Consiglio Comunale 
Avv. Nazario De Luca 

 
 
 
 
 

RELATA DI NOTIFICA 
 
 Il sottoscritto Messo Comunale notificatore dichiara di aver notificato il presente avviso in 
data odierna al signore in indirizzo mediante consegna fatta a mani di _______________________. 
 
 San Nicandro Garganico, _____________________ 
 

Il Messo Notificatore 
_________________ 


