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COMUNE DI ESCALAPLANO 
Provincia del Sud Sardegna 

Ufficio del Sindaco 
Via Sindaco G. Carta n. 18 - 09051 Escalaplano - Tel. 0709541040 - Mobile 3204339103 

sindaco@comune.escalaplano.ca.it – protocollo@pec.comune.escalaplano.ca.it  

Prot. n. 3483 del 13/05/2022 

 

OGGETTO: CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 

Ai Consiglieri Comunali – Loro sedi 
All’Albo Pretorio comunale – Sede 
Al Revisore dei conti Dott. Andrea Boi - Cagliari 
Alla Stazione Carabinieri - Escalaplano 
Alla Polizia Locale – Sede 

 

IL SINDACO 

 Visto l’art. 50 c. 2 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 267 del 18 agosto 2000; 

 Visto il regolamento del Consiglio Comunale, approvato con delibera Consiglio Comunale n. 10 del 
29 marzo 2003 e successive modifiche e integrazioni. 

DISPONE 

La convocazione del Consiglio Comunale per il giorno MERCOLEDÌ 18 MAGGIO 2022, alle ore 12,00 
presso la sala consiliare del palazzo municipale, in via Sindaco Giovanni Carta n. 18, in prima 
convocazione, per la discussione delle seguenti questioni poste all’ordine del giorno: 

1. Concessione del diritto di superficie dei terreni di proprietà comunale alla Società MEDEA S.p.A., per 
la posa di un impianto GNL. Approvazione schema di contratto; 

2. Rettifica deliberazione C.C. n. 2 del 22/03/2022 relativa a “Conferma aliquote IMU ANNO 2022”; 

3. Modifica schema di convenzione per l’ufficio di Segretario Comunale tra i comuni di Escalaplano e 
Perdasdefogu. 

Le proposte di cui all’ordine del giorno e i documenti istruttori saranno depositati la sala consiliare del 
palazzo municipale, 24 ore prima della riunione. 

I Consiglieri e l’eventuale pubblico ammesso nella sala per assistere alla riunione sono tenuti ad 
indossare il dispositivo a copertura delle vie respiratorie, al rigoroso rispetto del distanziamento 
interpersonale e dovranno occupare esclusivamente le postazioni messe a loro disposizione. 

Escalaplano, 13 maggio 2022                                                                       IL SINDACO 
                                                                                                           Marco Lampis 
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