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Si rende noto 
che il 

Consiglio comunale 
 
è convocato, convocato, ai sensi degli artt. 60 e 61 del Regolamento per il 
funzionamento del Consiglio comunale e dell’art. 17 lett. b) dello Statuto Comunale, 
in seduta pubblica e in sessione Straordinaria per giovedì 25 marzo 2021, alle ore 

16:00, in prima convocazione, e per venerdì 26 marzo 2021, alle ore 16:00, in seconda 
convocazione nella sala consiliare del Comune, per discutere e deliberare sui seguenti 
argomenti: 

1. Approvazione verbali sedute del 29 dicembre 2020 (R.G. N. 3/2020) e del 05 
febbraio 2021 (R.G. n. 1/2021); 

2. Interpellanza su spostamento del mercato ortofrutticolo giornaliero (Area 
produttori agricoli Km 0); 

3. Mozione consiliare per la concessione della cittadinanza onoraria a Patrick 
Zaky, presentata da coalizione Taurianova Futura; 

4. Comunicazioni del Sindaco; 
5. Esame ed approvazione linee programmatiche linee di mandato 2020-2025; 
6. Modifiche da apportare al Regolamento per il funzionamento del Consiglio 

Comunale (approvato con deliberazione C. C. n. 79 dell’11/12/1995) 
7. Gestione associata del servizio di Segreteria Comunale tra i Comuni di 

Taurianova e Molochio. Approvazione schema di convenzione; 
8. Approvazione schema convenzione per lo svolgimento delle attività della 

Centrale Unica di Committenza (CUC) della Città Metropolitana di Reggio 
Calabria; 

9. Regolamento comunale del canone patrimoniale di concessione, 
autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per 
l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio 
indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.  

 
Si precisa che, nel rispetto delle più recenti norme emanate in materia di contrasto e 
contenimento della diffusione del Covid-19, non è prevista la presenza di pubblico in 
sala e, pertanto, l’accesso sarà consentito solamente agli Amministratori, alle Autorità 
e Forze dell’Ordine, al personale di supporto dell’Organo consiliare e agli Organi di 
Stampa.  
 

I lavori del Consiglio, al fine di consentire la più ampia partecipazione democratica, 
verranno trasmessi in streaming sulla piattaforma Digital4Democracy, ove 
rimarranno nell’archivio on-demand. 
 

Il Presidente del Consiglio comunale 

Salvatore SICLARI 
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