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Prot. n. 4148          Cannara lì, 13 maggio 2020 

 

AI CONSIGLIERI COMUNALI 

- Gareggia Fabrizio 

- Andreoli Diego 

- Stoppini Luna 

- Pantaleoni Silvana 

- Brilli Mauro 

- Ursini Giacomo 

- Coccini Raffaela 

- Diotallevi Giulio 

- Ortolani Fabiano 

- Trombettoni Federica 

- Properzi Biagio 

- Cipriani Marianna 

 

 

Oggetto: convocazione del Consiglio comunale in data 20 maggio 2020. 

  

Si comunica che, in conformità con le vigenti disposizioni normative, statutarie e regolamentari, il Consiglio 

comunale è convocato in seduta ordinaria di prima convocazione il giorno di mercoledì 20 maggio 2020 alle 

ore 18:00, in videoconferenza secondo quanto stabilito con il decreto prot. 3944/2020, per la trattazione del 

seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1) Approvazione del processo verbale della seduta del 27 dicembre 2019. 

 
2) Approvazione Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari ai sensi dell’art. 58 comma 5 del D.L. 

112/2008 per le annualità 2020 - 2021 - 2022.  
 
3) Approvazione del nuovo Regolamento comunale per la disciplina e l’applicazione dell’imposta propria 

municipale (IMU) per l’anno 2020 e successivi. 
 

4) Approvazione aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF per l’anno 2020. 



5) Determinazione aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 
2020. 
 

6) Presa d’atto del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) semplificato 2020 - 2022 approvato con 
Delibera della Giunta comunale n. 27 del 26/02/2020. 
 

7) Approvazione del Bilancio di previsione 2020 - 2022 e suoi allegati. 
 

8) Ratifica variazione Bilancio di previsione 2020 - 2022 adottata in via d’urgenza con la Delibera di Giunta 
comunale n. 37 del 06/05/2020. 

 
9) Rinnovo della convenzione per la gestione della centrale unica di committenza tra i comuni di Assisi, Bastia 

Umbra e Cannara. 
 

10) Variante al vigente P.d.F. per la diminuzione delle superfici e quantità edificatorie e modifica della viabilità 
per eliminazione delle previsioni non attuate, ai sensi dell’art. 32, comma 10, della L.R. 1/2015. 
Approvazione. 
 

11) Contributo di costruzione. Aggiornamento dei provvedimenti comunali di cui all’art. 141, comma 2, R.R. n. 
2/2015 per modifiche alle modalità di rateizzazione ai sensi dell’art. 130, comma 3, della L.R. n. 1/2015. 

 
 
Le modalità di accesso alla videoconferenza verranno fornite successivamente, in tempo utile per il regolare 
svolgimento della seduta. 
 

 
                                                                                                                              IL PRESIDENTE 

    f.to Giorgio Maria Antonio Agnello 
 
 

 


