COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO
Provincia di Udine

Il Giorno 25 novembre 2020 alle ore 18.00, si riunirà il Consiglio Comunale
in videoconferenza in considerazione dell’emergenza epidemiologica COVID2019, per discutere il seguente ordine del giorno:
1

Lettura ed Approvazione dei Verbali della Seduta Precedente del 28.10.2020
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Salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2020 ai sensi dell’art. 193 del
d.lgs. n. 267/2000
Approvazione della revisione n. 2 al programma triennale dei lavori pubblici
relativo al triennio 2020/2022 e annuale 2020
XIII Variazione Bilancio previsione 2020/2022
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Approvazione del bilancio consolidato relativo all’esercizio 2019
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Esternalizzazione in concessione del canone occupazione spari ed aree
pubbliche e/o canone unico a decorrere dal 01/01/2021
Affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 2021/2025.
Approvazione convenzione.
Approvazione regolamento comunale per l'esercizio delle attività di
estetista, acconciatore, tatuaggio e piercing
Approvazione dello Statuto della Comunità Riviera Friulana ai sensi della
legge regionale 21/2019 e ulteriori determinazioni per il trasferimento di
funzioni da parte dei Comuni aderenti.
Mozione per il riconoscimento della Repubblica dell'Artsakh (Nagorno
Karabakh) da parte delle Autorita' Italiane prot. 19415 del 19.11.2020
presentata dai Consiglieri del Gruppo “Roberto Mattiussi Sindaco” e del
Gruppo “Cambiamento Responsabile Mattiussi Sindaco”
Ordine del giorno presentato dai Consiglieri del Gruppo “Roberto Mattiussi
Sindaco” e del Gruppo “Cambiamento Responsabile Mattiussi Sindaco” prot.
19416 del 19.11.2020 avente per oggetto: “Riconoscimento genocidio del
popolo Armeno perpetrato negli anni 1915-1916”.
Mozione presentata dai Consiglieri comunali Del Frate, Salvador, Corso e
Perfetti prot. 19426 del 20.11.2020 avente per oggetto: “Variante n. 48 del
P.O.C. del comune di San Giorgio di Nogaro – Mozione”
Mozione presentata dai Capigruppo consiliari Fiorin, Pessina, Bonetto,
Salvador prot. 19486 del 20.11.2020 avente per oggetto: “Zona Franca di
emergenza e Zona logistica semplificata per il Friuli Venezia Giulia: la
Regione rafforzi il pressing istituzionale con Roma per urgenti misure di
armonizzazione economica per evitare tracollo economico e sociale del
territorio della zona dell’Aussa Corno, prevedendo nel contempo l’avvio
dell’iter per l’istituzione di una ZLS “rafforzata” in Friuli Venezia Giulia”
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IL SINDACO
Roberto Mattiussi

