
 

Prot. N.                                                                          lì  

======================================================================= 

OGGETTO:  Avviso di convocazione del Consiglio Comunale in sessione urgente. 

 
 

Al Sig./ra Consigliere Comunale 

_________________________ 

        

e, p.c. 
A S.E. il Sig. Prefetto di BARI 

 

 

Ai Sigg.ri Dirigenti 

S e d e 

 

Alla Stazione Carabinieri 

70021 – Acquaviva delle Fonti   

Al Comando Polizia Urbana 

S  e  d  e 

Ai Sigg.ri Revisori dei Conti 

Loro Sedi 

Alla Ditta “STENO SERVICE”  

Via U. De Carolis, n. 144 

74121 – TARANTO 

 

Spett.le CiviCam 

Piattaforma Streaming dei Comuni 

All’Emittente Televisiva  TELEMAJG 

70021 - Acquaviva delle Fonti 

Alla Redazione ACQUAVIVANET 

Alla Redazione ACQUAVIVALIVE 

Alla Redazione CANALE 7 

Alla Redazione LA PIAZZA 

Alla Redazione IL TERRITORIO 

Alla Redazione L’ECO DI ACQUAVIVA 
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Comunico alle SS.LL. che, in conformità di quanto dispone l’art. 42 del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267 e l’art. 27 

dello Statuto Comunale, giusta decisione della Conferenza dei Capigruppo in data 28.02.2022, ed in 

riferimento  agli artt. 5 e 6 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, il Consiglio 

Comunale di Acquaviva delle Fonti è convocato, in seduta urgente pubblica – per le ore 10:00 del giorno 

mercoledì 02.03.2022, in 1^ convocazione,  in videoconferenza, con le modalità stabilite nel Disciplinare per 

lo svolgimento delle sedute in modalità telematica a firma del presidente del Consiglio Comunale del 29 

Aprile 2020, per la trattazione del seguente ordine del giorno: 

 
N. 

 
OGGETTO 

1 Lettura e approvazione verbali sedute precedenti: 22.12.2021 

2 
INTERROGAZIONE N. 1 del 01.02.2022 avente ad oggetto: "Interrogazione con risposta scritta e discussione 

in aula. Chiusura al pubblico del canile comunale fino a data da destinarsi", interroganti consigliere Pistilli 

Francesco e Laera Alessandro 

3 

INTERROGAZIONE N. 2 del 01.02.2022 avente ad oggetto: "Interrogazione con risposta scritta e discussione 

in aula. Affidamento del servizio di gestione del canile comunale sanitario ed annesso rifugio comunale per cani 

randagi sito in agro di Acquaviva in contrada La Campana". Richiesta notizie in merito agli adempimenti degli 

obblighi contrattuali da parte del gestore, interroganti consigliere Pistilli Francesco e Laera Alessandro 

4 

INTERROGAZIONE N. 3 del 01.02.2022 avente ad oggetto: "Interrogazione con risposta scritta e discussione 

in aula. Concessione in Global Service del servizio di gestione del Cimitero Comunale periodo 2020-2024. 

Richiesta notizie in merito al corretto adempimento degli obblighi contrattuali da parte del gestore e sollecito 

sopralluogo congiunto con i dirigenti competenti.", interroganti consigliere Pistilli Francesco e Laera 

Alessandro 

5 
MOZIONE N. 1 del 17.02.2022 avente ad oggetto: "Mozione per esprimere parere sfavorevole all'insediamento 

di impianti di biogas nel territorio di Acquaviva delle Fonti", presentata dai cons. Pistilli Francesco, Laera 

Alessandro, Pietro D’Antini, Francesco Montenegro e Domenico Maurizio 

6 

MOZIONE N. 2 del 22.02.2022 avente ad oggetto: "Mozione con richiesta di convocazione del Consiglio 

Comunale ai sensi dell'art. 32 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. Realizzazione 

integrativa rete fogna bianca. Interventi urgenti in Piazza Kennedy", presentata dai cons. Pistilli Francesco, 

Laera Alessandro, Pietro DAntini, Francesco Montenegro e Domenico Maurizio 

7 Ordine del giorno. “Parco Eolico da realizzare nel comune di Acquaviva delle Fonti costituito da 12 

aerogeneratori da 6 MW per una potenza complessiva di 72 MW”. 

8 Acquisizione al demanio pubblico comunale, ai sensi dell'art. 31 comma 21 della Legge 23.12.1998 n. 448, 

dell'area utilizzata a strada pubblica identificata in catasto al foglio n. 46, p. lla n. 5450. 

9 
Transazione contenzioso Trib. Bari R.G. 6203/2021: Compensi per attività professionale nel Giudizio 

Tribunale di Bari-sez. Modugno R.G. n. 857/2010 e. Riconoscimento del debito fuori bilancio art. 194 comma 1 

lett. e) del TUEL. 

 

Ove non si esaurisse la trattazione dell’o.d.g. per mancanza del numero legale, ai sensi e per gli effetti del 

Regolamento delle adunanze del Consiglio Comunale (art.12), la seduta di 2^ convocazione è fissata per il 

giorno lunedì 07.03.2022 alle ore 15:00. 

 
Gli atti saranno a disposizione ai sensi dell’art. 7 del vigente Regolamento per il funzionamento del  Consiglio 

Comunale. 

Ai sensi dell’art 2 comma 2 secondo capoverso del Disciplinare recante norme per lo svolgimento delle sedute delle 

commissioni consiliari, conferenze dei capigruppo e del consiglio comunale in modalità telematica , ogni consigliere 

comunale riceverà l’invito alla suddetta seduta consilare in modalità telematica mediante utilizzo piattaforma zoom 

alla pec istituzionale ID e password per il collegamento telematico, che sono strettamente personali e non cedibili. 

Sarà possibile fornire anche email personale , in caso di di difficoltà nell’utilizzo della pec istituzionale” da 

comunicare esclusivamente alla pec protocollo.comuneacquaviva@pec.it entro e non oltre il 01.03.2022 

 

 Cordiali saluti 
 

     f.to  IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

       Dott. ssa Francesca PIETROFORTE 
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