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PROT. N. 6602 SCURCOLA MARSICANA, LÌ  24.11.2020 

 

 
AVVISO DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
 ALBO PRETORIO 
 

 
Si invita la S.V. ad intervenire, in prima convocazione, alla riunione del Consiglio Comunale  
fissata per il giorno lunedì 30 novembre alle ore 18:00, in sessione ordinaria, nella sala 
consiliare del Comune, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
 
1) Lettura ed approvazione verbali seduta precedente; 
2) Adozione del Regolamento Comunale di attuazione del Regolamento UE 2016/679 relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali recepito dal D. 
Lgs. 196/2003; 

3) Ratifica deliberazione di G.C. n. 60 del 23.11.2020 avente ad oggetto: “Variazione al bilancio di 
previsione 2020/2022”;  

4) Rinvio esercizio della facoltà di non tenere la contabilità economico-patrimoniale ai sensi 
dell’art. 232, comma 2, del T.U.E.L. e di non predisporre il bilancio consolidato ai sensi dell’art. 
233 bis, comma 3, del T.U.E.L.; 

5) Riequilibrio di Bilancio ex-art. 193 del T.U.E.L. ed Assestamento; 
6) Dichiarazione di inesistenza di prevalenti interessi pubblici per la conservazione delle opere 

abusive site in località Via Paolo VI, 6 – Cappelle Dei Marsi, censite in catasto al fg. 12, mapp. 
941 sub 6; 

7) Dichiarazione di inesistenza di prevalenti interessi pubblici per la conservazione delle opere 
abusive site in località Via Paolo VI, 6 – Cappelle Dei Marsi, censite in catasto al fg. 12, mapp. 
943 sub.6. 
 

Stante la grave emergenza sanitaria determinata dall’epidemia COVID 19 il Consiglio Comunale di 
Scurcola Marsicana si riunisce presso l’aula consiliare osservando tutte le prescrizioni normative in 
materia sia di utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI: guanti e mascherine) che di 
distanziamento sociale e dando atto che si provvederà, con l’ausilio del personale dipendente, alla 
misurazione della temperatura a tutti coloro che interverranno prima del loro ingresso in Sala. 
 

 
  
 
 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
 F.to (Anna Fasciani) 

 


