
 

 
 
 
 
 

Città di Giovinazzo 
  Il Presidente del Consiglio 

 
Prot.  n. 6121                            Giovinazzo, 09 aprile 2021 
 

Al Sig. SINDACO 

Al sig. Consigliere Comunale 

e p.c . Al Sig. Prefetto - BARI 

Al Comando di Polizia Locale 

Alla Stazione dei Carabinieri - Città 

 All'Assessore Comunale 

Al Sig. Segretario Generale 

Al Sig. Dirigente 

         Al Presidente/Componente il 

Collegio dei Revisori – tramite pec 

 

 
Oggetto: Convocazione del Consiglio Comunale in seduta straordinaria di 1^ convocazione per il giorno 13 

Aprile 2021 alle ore 18,00 ed in 2^ convocazione per il giorno 14 aprile 2021 alle ore 18,00. 
 

Visto il DPCM 3 novembre 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 
19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19». (GU Serie Generale n.275 del 04-11-2020 – Suppl. Ordinario n. 41); 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio Comunale n.1 del 7 aprile 2020 avente ad oggetto: Misure 
di semplificazione in materia di organi collegiali ex art. 73 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 recante  
«Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie,lavoratori e 
imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» con cui sono state approvate le modalità  di 
svolgimento delle  sedute del Consiglio Comunale in videoconferenza, nel rispetto dei criteri di trasparenza e 
tracciabilità ivi indicati; 

Visti lo Statuto Comunale e il Regolamento del Consiglio Comunale: 

TUTTO CIO' PREMESSO 

la S.V. è invitata a partecipare alla riunione del Consiglio Comunale che si terrà, in 
videoconferenza e secondo le modalità indicate del decreto del Presidente del Consiglio Comunale n.1 del 7 
aprile 2020, il giorno 13 aprile 2021 alle ore 18,00 in seduta straordinaria di 1^ convocazione, ed in 2^ 
convocazione per il giorno 14 aprile 2021 alle ore 18,00, per la trattazione del seguente 

 
ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Adesione alla mozione del Consiglio Regionale della Puglia in materia di localizzazione del deposito na-
zionale di stoccaggio per le scorie nucleari del 12/01/2021.  

2. Richiesta al Governo Italiano di conferimento della Cittadinanza Italiana onoraria a Patrick Zaki. Ordine 
del giorno. 

3. Progetto di ristrutturazione edilizia con trasformazione di manufatto legittimamente esistente                    
finalizzato all'adeguamento strutturale in funzione al cambio di destinazione d'uso da produttivo         
industriale a produttivo turistico, sito sulla S.S. 16 Km 785 in Giovinazzo località "Belluogo", zona E1 del 
P.R.G. del Comune di Giovinazzo (BA). Fg  9 part 7-22-321 (ex marmeria “Barbone”). Ordine del Giorno 
presentato dai Consiglieri Comunali Antonella Marzella, Pietro Sifo e Ruggero Iannone. 

 
La seduta di Consiglio Comunale verrà trasmessa in diretta streaming al seguente indirizzo internet: 

http://www.comune.giovinazzo.ba.it, fatte salve eventuali problematiche tecniche che dovessero riscontrarsi. 

 
 
    IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

(ARBORE ALFONSO) 

http://www.comune.giovinazzo.ba.it/

