
COMUNE DI COREGLIA ANTELMINELLI 
Provincia di Lucca 

Prot. n. 5379/1   del  11/06/2020               

- Al Signor Sindaco  

- Al Sig. _____________________________ 
                                                            (Consigliere Comunale) 

 
- Al Signor Prefetto di LUCCA 
 
- Al Revisore dei Conti  

 

OGGETTO: Invito alla riunione del Consiglio Comunale 

IL SINDACO 

Visto l'art.50, 2 comma del Decreto Legislativo n.267 del 18.08.2000: 

Visto il vigente Statuto comunale ed in particolare l'art.13; 

DETERMINA 

Il Consiglio Comunale di Coreglia Antelminelli è convocato per il giorno mercoledì 17 giugno alle 
ore 17.30 presso la sede comunale distaccata di Ghivizzano, in sessione ordinaria, in seduta 
di prima convocazione, per la discussione ed approvazione del sotto elencato ordine del giorno. 

Gli atti e gli affari da trattare, sono depositati presso l'Ufficio di Segreteria e potranno essere 
consultati dalla S.V. prima dell'adunanza, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti. 

La S.V. è invitata a partecipare. 

 

Coreglia lì 11/06/2020               

                                                                                           IL SINDACO 
                        (Valerio Amadei) 
 

Documento informatico sottoscritto digitalmente 
 ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 

 

 
ORDINE DEL GIORNO 

1) Sistema Museale Territoriale della Provincia di Lucca. Approvazione convenzione e 

regolamento; 

2) Regolamento urbanistico - rettifica errori materiali ai sensi dell'art. 21 della L.R. 65/2014; 

3) Piano Strutturale Intercomunale - rettifica errori materiali ai sensi dell'art. 21 della L.R. 

65/2014; 

4) Sdemanializzazione tratto di viabilità vicinale in Coreglia Antelminelli Loc. Ai Canti; 

5) Piano comunale delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il triennio 2020-2022. 

Approvazione; 

6) Programma triennale delle opere pubbliche 2020-2022 ed elenco annuale dei lavori per l'anno 

2020: approvazione;  

7) Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2020-2021: approvazione;  

8) Regolamento comunale imposta di soggiorno –Modifica in seguito all’emergenza epidemiologica 

da COVID-19”; 

9) Acconto Imu 2020- Deliberazione a seguito emergenza sanitaria COVID-19; 

10) Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022 e del Bilancio di 

Previsione per gli esercizi 2020-2022;  

11) Mozione presentata dal Gruppo consiliare “Un futuro per Coreglia” prot. n. 12923 del 

17/12/2019; 

 



12) Interpellanza presentata dal Gruppo consiliare “Movimento per Coreglia” prot. n. 210 del 

09/01/2020; 

13) Interpellanza presentata dal Gruppo consiliare “Movimento per Coreglia” prot. n. 602 del 

21/01/2020; 

14) Interrogazione presentata dal Gruppo consiliare “Un futuro per Coreglia” prot. n. 609 del 

21/01/2020; 

15) Interrogazione presentata dal Gruppo consiliare “Un futuro per Coreglia” prot. n. 746 del 

24/01/2020; 

16) Richiesta riunione consiglio comunale straordinario dai Gruppi consiliari “Un futuro per 

Coreglia” e “Movimento per Coreglia” prot. n. 4705 del 25/05/2020;  

17) Ordine del giorno presentato dai Gruppi consiliari “Un futuro per Coreglia” e “Movimento per 

Coreglia” prot. n. 5055 del 03/06/2020;  

18) Comunicazioni della e alla Presidenza.  

 


