COMUNE DI ROCCARASO Ufficio Protocollo
Viale degli Alberghi n. 2/A – 67037 Roccaraso (AQ)
Tel. 0864/6192.206 – Fax 0864/6192.222
PEC: protocollo.roccaraso@pec.it – E-mail: protocollo@comune.roccaraso.aq.it

OGGETTO: Convocazione Consiglio Comunale.
Al Consigliere Comunale
__________________
ROCCARASO
la S.V. è invitata a partecipare alla seduta del Consiglio Comunale che si terrà,
in seduta pubblica, sessione straordinaria il giorno 28 Marzo 2018, alle ore 17,00
in I^ convocazione nella Sede Municipale, con il seguente ordine del giorno:

1. Lettura e approvazione verbale seduta consiliare precedente.
2. IUC aliquote IMU e TASI 2018 – imposta municipale propria – IMU –

Conferma aliquote e detrazioni vigenti per la redazione del bilancio di
previsione 2018 -2020.
3. Tassa sui rifiuti – TARI –

modifiche al vigente regolamento per
l’applicazione della componente TARI – approvazione piano finanziario –
conferma tariffe per la redazione del bilancio 2018 /2020.

4. Approvazione del programma triennale delle oo.pp. 2018 – 2020 e

dell’elenco annuale 2018.
5. Approvazione del programma triennale delle alienazioni e valorizzazioni

immobiliari 2018 – 2020.
6. Approvazione regolamento in materia di diritto di intepello, reclamo e

mediazione.
7. Verifica della quantità e della qualità delle aree e fabbricati da destinare alla

residenza, alle attività produttive e terziarie ai sensi delle leggi n. 167/1962,
n. 865/1971 e n. 457/1978 che possono essere cedute in proprietà o in
diritto di superficie.

8. Modifiche al regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani

approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 44 del 24/09/2014.
9. Approvazione del bilancio di previsione 2018 – 2020.
10. Approvazione nuovo regolamento di contabilità ai sensi dell’art. 152 del

d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.
11. Variante alle norme tecniche attuative della zona “b” – art. 35 l.r. n. 18/83 e

ss.mm.ii. – Trasparenza amministrativa.
12. Variante alle norme tecniche attuative della zona “b”- adozione ai sensi

dell’art. 10 della l.r. n. 18/83 e ss.mm.ii.
13. Programma integrato di intervento per la riqualificazione urbana dell’area di

via napoli e zona “ex macello” – articoli 30-bis e 21 l.r. n. 18/83 e ss.mm.ii.
– Trasparenza amministrativa ai sensi dell’art. 35 l.r. n. 18/83 e ss.mm.ii.
14. Programma integrato di intervento per la riqualificazione urbana dell’area di

via Napoli e zona “ex macello” – articoli 30-bis e 21 l.r. n. 18/83 e ss.mm.ii.
– Adozione.

IL SINDACO
(Dott. Francesco Di Donato)

