COMUNE DI OLZAI
Provincia di Nuoro

C.so V. Emanuele, 23 – 08020 OLZAI (Nu) - tel. 0784-55001, 0784.55246; fax 0784.55170
c.f. 80004790913; e-mail: info@comune.olzai.nu.it / PEC protocollo@pec.comune.olzai.nu.it

Ufficio del Sindaco

Ai Signori Consiglieri comunali:

Elena Siotto – Marcello Moro – Giovanni Maria Morisano (’62) – Lorena Ladu – Mariella Deiana –
Emanuela Rita Piras – Cipriano Moro – Ester Satta – Giovanni Maria Morisano (’56) - Emanuele COMES

OGGETTO:

CONVOCAZIONE, IN VIA ORDINARIA, del CONSIGLIO COMUNALE (in
videoconferenza, con modalità mista, ai sensi del “Regolamento per lo svolgimento delle sedute di Consiglio e Giunta comunale
in videoconferenza, approvato con deliberazione di C.C n.7 in data 27 aprile 2022) per il giorno GIOVEDI’ ’ 19 maggio
2022 ore 17:30 in prima convocazione e VENERDI’ 20 maggio 2022 ore 17,30 in seconda
convocazione

Invito la S.V. a partecipare alla riunione del Consiglio che si terrà nella sala del Consiglio comunale
“Antonio Dore” alle ore 17:30 del giorno GIOVEDI’ 19 maggio 2022 in prima convocazione e
VENERDI’ 20 maggio 2022 ore 17,30 in seconda convocazione per la trattazione del seguente ordine
del giorno:

1. Documento Unico di Programmazione (DUP) – Periodo 2022/2024. Discussione e conseguente deliberazione (ART.
170, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000)

2. Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024 (ART. 151, D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10,
D.LGS. N. 118/2011)

3. Segreteria Comunale in forma Associata – Scioglimento Convenzione con il Comuni di Oliena, Sarule e Olzai di cui alla
deliberazione del Consiglio Comunale di cui alla deliberazione di CC n.9 in data 16 aprile 2021 ;

4. Esame e discussione della richiesta del gruppo dei consiglieri di minoranza in data 4 maggio 2022 (Prot.1885) in merito
alla convocazione di un Consiglio comunale urgente sulle problematiche relative alla questione energetica nel centro Sardegna.

5. Dichiarazione di sdemanializzazione di immobili comunali già ceduti a privati dall’Ente con deliberazione di Consiglio
Comunale n.19 in data 22 luglio 1967

6. Discussione e approvazione di mozione da rivolgere al Presidente della Giunta Regionale e all'Assessore alla Sanità della
Regione Sardegna, sulle discriminazioni di accesso alle cure dei diabetici sardi.

Si evidenzia che la seduta si terrà senza la partecipazione del pubblico, assicurando comunque la visione on
line da parte dei cittadini senza possibilità d’intervento, e che il collegamento a distanza dei Consiglieri, che
preferiranno tale modalità di partecipazione, sara’ effettuato dalla sala del Consiglio comunale “Antonio
Dore”, sita nel Municipio – Corso Vittorio Emanuele n. 25, mediante l’applicazione GoToMeeting
precedentemente installata seguendo le seguenti istruzioni:

Consiglio comunale in data 19 maggio ore 17:30 - Seduta ordinaria
giovedì 19 maggio 2022 ore 17:30

Partecipa alla mia riunione da computer, tablet o smartphone.
https://meet.goto.com/602742541

Puoi accedere anche tramite telefono.
Codice accesso: 602-742-541

Scarica subito l’app e preparati all’inizio della tua prima riunione: https://meet.goto.com/install
Consiglio comunale - seconda convocazione in data 20 maggio 2022 ore 17:30. Seduta ordinaria
ven 20 mag 2022 17:30 - 20:30 (CEST)

Partecipa alla mia riunione da computer, tablet o smartphone.
https://meet.goto.com/766890717

Puoi accedere anche tramite telefono.

Stati Uniti: +1 (408) 650-3123
Codice accesso: 766-890-717
Scarica subito l’app e preparati all’inizio della tua prima riunione: https://meet.goto.com/install
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IL SINDACO
f.to Maria Maddalena Agus

