
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. Francesco Olivadese 
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 
 

Al Coordinamento Democrazia 
Costituzionale dei Casali del Manco 
 

Alla cittadinanza 
 

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 martedì 07 febbraio 2023, alle ore 20:00, presso la Sala 
Consiliare sita in Corso Umberto n. 59, per la trattazione dei seguenti ordini del giorno: 
 

1 
Autonomia Differenziata ex art. 116, c. 3, cost. proposto del CDC-ER e CDC nazionale, 
prot. n. 309 del 05/01/2023 – Discussione e determinazioni 

2 
Sdemanializzazione ed alienazione a titolo oneroso di reliquato di terreno sito in località 
Trenta ed Atto di indirizzo ai fini dell’alienazione a terzi 

3 
Attività di rimozione neve tratto stradale ex S.P. loc. Cavaliere/impianti di risalita – 
Richiesta alla Provincia di Cosenza 

4 
Legge 488/99 art. 12 – Agevolazioni fiscali sull’acquisto del gasolio e del gpl per 
riscaldamento anno 2023 

 

La discussione relativa al 1° punto all’Ordine del Giorno è aperta agli interventi della 
cittadinanza e delle rappresentanze associative. 

In ottemperanza alle disposizioni governative ed alla normativa vigente per 
l’emergenza epidemiologica da Covid-19, la seduta si svolgerà con un numero limitato di 
presenze in sala, fino ad esaurimento posti a sedere. Gli addetti ai lavori, altresì, potranno 
partecipare alla suddetta seduta consiliare anche in videoconferenza dalle proprie abitazioni, 
laddove ne facciano esplicita richiesta con congruo anticipo; in seguito, verranno loro fornite le 
modalità di collegamento, la piattaforma e le credenziali di accesso. 

In caso di seduta deserta, il Consiglio Comunale è da intendersi sin da ora convocato 
per il giorno 09 febbraio 2023, alle ore 20:30, sempre presso la medesima sala consiliare. 



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

Il corpo di Polizia Municipale assista gli addetti ai lavori durante tutta la seduta 
consiliare. 
 

Casali del Manco, 01/02/2023   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 

 

 _______________________   __________________________ 


