
COMUNE DI CASALI DEL MANCO 
Provincia di Cosenza 

 
Via A. Proviero di Casole Bruzio n. 9                                     CAP 87059 - Casali del Manco (CS) 
Telefono 0984 432000   Fax 0984 432033                      PEC comune.casalidelmanco@asmepec.it 

 
 

       Al Sig. _____________________________ 
Consigliere / Assessore Comunale 

 

       Al Dott. Luigi Pignataro 
Organo di Revisione Economico-Finanziaria 
del Comune di Casali del Manco 

 

Al Segretario Generale - Sede  
 

Ai Responsabili di Settore – Sede 
 

All’Ufficio di Polizia Municipale – Sede 
 

Al Comando della Stazione dei Carabinieri 
di Casali del Manco 
 

All’Albo Pretorio e Sito Web 
 

Ai messi comunali 
 

Oggetto: Convocazione del Consiglio Comunale 
 

              Ai sensi dell’art. 40, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000 ed ai sensi dei vigenti Statuto 
Comunale e Regolamento sul funzionamento dell’organo consiliare, Vi comunico che il 
Consiglio Comunale di Casali del Manco è convocato in sessione ordinaria ed in seduta 
pubblica di prima convocazione, per giovedì 3 settembre 2020, alle ore 19:00, presso la Sala 
Consiliare del plesso municipale di Trenta, sita in Corso Umberto n. 59, per la trattazione dei 
seguenti punti all’ordine del giorno: 
  

1 
Approvazione e determinazione dell’aliquota addizionale comunale all’IRPEF da 
applicare con riferimento all’esercizio finanziario 2020  

2 Approvazione del Regolamento per l’applicazione della nuova IMU 

3 Approvazione aliquote nuova IMU 2020 

4 Approvazione Regolamento TARI 

5 
Approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) da applicare per l’anno 2020, 
conferma delle tariffe dell’anno 2019 

6 
Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) semplificato per il periodo 
2020/2022 

7 Approvazione Bilancio di Previsione 2020/2022 

8 
Proposta della Conferenza Capigruppo sul “trasporto pubblico Locale e sulla tratta 
ferroviaria Cosenza-Pedace-Camigliatello Silano” – Discussione e determinazione 

9 
Proposta Parco Fluviale del Fiume Cardone e valorizzazione del bacino idrografico – 
Discussione e determinazione 

10 Interrogazione impianti a fune Lorica (prot. 0009540 del 20/07/2020) 

11 
Revisione dell’art. 24 dello Statuto Comunale con proposta di deliberazione ex art. 84, 
comma 4, Statuto Comunale 
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In ottemperanza alle disposizioni governative ed alla normativa vigente per 
l’emergenza epidemiologica da Covid-19, la seduta si svolgerà in presenza degli addetti ai lavori, 
con i dispositivi di protezione individuali indossati ed opportunamente distanziati, e con un 
numero ridotto di presenze in sala, fino ad esaurimento posti a sedere. 

 In caso di seduta deserta, il Consiglio Comunale è da intendersi sin da ora convocato 
per il giorno 04 settembre 2020, alle ore 20:00, sempre presso la medesima sala consiliare. 

Si raccomanda la partecipazione dei Responsabili di Settore interessati, per 
competenza, agli argomenti posti all’ordine del giorno. 

L’ufficio messi comunali provveda alla notifica ai destinatari, e il corpo di Polizia 
Municipale assista gli addetti ai lavori durante tutta la seduta consiliare. 
 

Casali del Manco, 13/08/2020   Il Presidente del Consiglio Comunale 
             Ing. Luca Covelli  

 
 
 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
 

RELATA DI NOTIFICA 
 
Io sottoscritto ________________________ dichiaro di aver consegnato in data __________ 

alle ore __________ al Consigliere Comunale / Assessore Comunale indicato in indirizzo, 

copia del presente avviso, mediante consegna a mani di ______________________________ 

 

  Il Ricevente      Il Messo Comunale 

 

 _______________________   __________________________ 


