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Prot. N. 0002714 del 28/03/2017 

iIL SINDACO 

Visto lo Statuto Comunale, nonché il Regolamento per il funzionamento del Consiglio 

Comunale;  

Ritenuto di convocare il Consiglio Comunale in seduta straordinaria, ai sensi del Regolamento 

Comunale sul funzionamento del Consiglio;  
 

DECRETA 
Il Consiglio Comunale è convocato in adunanza straordinaria, seduta di prima 

convocazione per il giorno 31 marzo 2017 ore 15.30 e in seduta di seconda 

convocazione per il giorno 01 aprile 2017 alle ore 18.00, per la trattazione del seguente 

ordine del giorno: 

1. Approvazione verbali seduta precedente. 

2. Progetto “Praiano Wedding”. Regolamento comunale per la celebrazione dei 

matrimoni e delle unioni civili. Approvazione. 

3. D. Lgs. 152/2006 e Legge Regionale Campania n. 04/2011. Regolamento 

comunale per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche 

o ad esse assimilate in corpi idrici superficiali o in suolo. 

4. Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche in forma 

itinerante. Approvazione. 

5. Convenzione ex art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. tra i Comuni 

dell’Ambito S2 per la  

gestione associata di funzioni, servizi ed interventi sociali e socio – sanitari. 

Rinnovo. 

6. Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta di soggiorno approvato 

con delibera di C.C. n. 19 del 30.06.2011. Modifica art. 5 bis. 

7. Regolamento comunale per l’applicazione del canone per l’installazione dei 

mezzi pubblicitari, approvato con delibera di C.C. n. 8 del 13.02.2002. Modifica 

art. 22 bis. 

8. Modifiche al Regolamento comunale dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) 

approvato con delibera di C.C. n. 10 del 10.09.2014, ai sensi dell’art. 1 comma 639 e 

seguenti della Legge 147/2013. Modifica articoli 25 e 47. 

9. Approvazione piano finanziario TA.RI. anno 2017. 

10.  Approvazione piano tariffario TA.RI. 2017. 

11.  Ripiano deficit patrimoniale accertato al 31/12/2015 della società “Sviluppo 

Costa d’Amalfi s.r.l. in liquidazione”. Approvazione. 
 

SI INVITANO I CITTADINI DI PRAIANO AD ASSISTERE ALLA SEDUTA 

Praiano, 28.03.2017 

Giovanni Di Martino 
Sindaco di Praiano 

 

 

 


