
 

 

Comune di Santo Stefano del Sole 
Via Colacurcio n.54    tel.  0825673053    fax  0825673444 

Provincia di Avellino 

_________________________  

Prot. n. 5556  
Santo Stefano del Sole, 23/12/2020 

Ai Consiglieri Comunali 
Giuseppe Pellecchia  

Sara Pisacreta 
Michele De Cicco 

Francesco De Feo 
Vita De Feo 

Sara Febbrariello 
Giuseppe Alfano 
Giovanni Toriello 
Carmelina Fiore 
Nunzia Pagano 

tramite PEC 
 

Al Segretario Comunale  
Dott.ssa Dora Pezzella 

 
p. c.  

 Alla Prefettura di Avellino 
Al Comando della Stazione  

dei Carabinieri di Salza Irpina 
All’Organo di revisione  

economico-finanziaria dell’Ente 
Dott.ssa Silvana Bellantonio 

Al DPO 
Ing. Pasquale Natale 

 
All’Albo pretorio on line  

 

 
OGGETTO: Convocazione del Consiglio Comunale in sessione ordinaria in modalità telematica a 

distanza ai sensi dell’art. 73 del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito con la 
Legge 24 aprile 2020 n. 27 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 29 aprile 
2020, del D.P.C.M. del 18 ottobre 2020 e dei criteri di cui al Decreto sindacale n. 
9/2020 

 
    La S.V. è invitata a partecipare alla riunione del Consiglio Comunale che si terrà, in seduta 

pubblica ed in modalità telematica tramite videoconferenza a distanza ai sensi dell’art. 73 del 

Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito con la Legge 24 aprile 2020 n. 27 pubblicata nella 

Gazzetta Ufficiale n. 110 del 29 aprile 2020, del D.P.C.M. del 18 ottobre 2020 pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 258 del 18 ottobre 2020 e secondo le condizioni indicate nel proprio decreto n. 

9/2020 protocollato con n. 4279 il 22 ottobre 2020, in sessione ordinaria, in prima convocazione, in 

data 30 dicembre 2020 alle ore 19:30, per la discussione del seguente ordine del giorno:  

1. Approvazione dei verbali della seduta precedente 



2. Approvazione dello schema di convenzione per l’esercizio in forma associata del Servizio 

di Segreteria Comunale tra il Comune di Santo Stefano del Sole (Av) ed il Comune di 

Bonito (Av) 

3. Variazione al bilancio di previsione 2020/2022 ai sensi del comma 3, lett. a), dell’art. 175 

del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i. 

4. Revisione periodica delle partecipate - Ricognizione delle partecipazioni possedute alla 

data del 31.12.2019 

5. Approvazione del Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) 

6. Approvazione del Piano economico-finanziario (PEF) del servizio di gestione rifiuti urbani 

2020. 

Il Consiglio Comunale si terrà mediante connessione alla piattaforma meet al link che verrà inviato 

tramite PEC ai Consiglieri Comunali  e tramite e-mail al Segretario Comunale.  

La seduta del Consiglio Comunale verrà trasmessa in diretta streaming al link indicato sulla home 

page del sito istituzionale on line del Comune di Santo Stefano del Sole. 

Per l’informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 in riferimento al trattamento dei 

dati personali inerenti alla partecipazione in modalità di videoconferenza alle sedute del Consiglio 

Comunale (raccolta dei dati personali, registrazione e pubblicità delle sedute del Consiglio 

Comunale in modalità di videoconferenza tramite diretta streaming) si evidenzia che i dati personali 

contenuti nelle riprese sono pubblicati all’interno della pagina del sito istituzionale del Comune per 

garantire un’adeguata pubblicità delle sedute e che gli stessi sono trattati con modalità anche 

automatizzate per tutti gli adempimenti connessi alla partecipazione in modalità di videoconferenza 

alle sedute del Consiglio Comunale e necessari allo svolgimento della finalità sopra indicata. 

Si rende noto che l’accesso alla predetta modalità di riunione del Consiglio Comunale da parte dei 

componenti e la partecipazione degli stessi costituisce assenso esplicito al trattamento dei dati 

personali ai sensi e per gli effetti del regolamento UE 2016/670 e del D. Lgs. n. 196/2003 ed al 

trattamento dei dati informatici. 

L’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 

                                                                                                             Il Sindaco 
F.to Rag. Francesco Urciuoli 

 


