COMUNE DI JENNE
CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Il Sindaco

AVVISO ALLA CITTADINANZA
CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE PER IL GIORNO 16 LUGLIO 2022.

Ai sensi del vigente Regolamento sul Funzionamento del Consiglio Comunale, si avvisa che il Consiglio
Comunale si riunirà in seduta ordinaria, in prima convocazione, in data 16.07.2022 alle ore 17:00 e in
seconda convocazione, in data 17 giugno 2022 alle ore 11:00, nella sala delle adunanze del Comune di Jenne,
in Via IV Novembre, n. 10, per trattare il seguente ordine del giorno:

1) Approvazione verbali seduta precedente.
2) Nuova Imposta Municipale Propria (IMU) - determinazione delle aliquote per l’anno 2022.
3) Aliquota addizionale comunale IRPEF per l’anno 2022. Approvazione.
4) Approvazione del PEF - Piano Economico Finanziario Tari per l’esercizio 2022.

5) Verifica della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e
terziarie, che potranno essere ceduti in diritto di proprietà o in diritto di superficie. esercizio finanziario 2022.

6) Riconoscimento del Debito Fuori Bilancio derivante da sentenza esecutiva. Approvazione dell’accordo
transattivo con i Sig.ri Passa.
7) Documento Unico di Programmazione (DUP) semplificato annualità 2022 – 2024 contenente il programma
triennale dei lavori pubblici 2022/2024 e relativo elenco annuale 2022, programma biennale degli acquisti di
beni e servizi 2022/2023 e piano delle valorizzazioni del patrimonio immobiliare.

8) Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10 del
d.lgs. 118/2011).
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9) Costituzione del diritto di superficie di una porzione di area di proprietà comunale sita in Loc. Lescuso alla
Società CK Hutchinson Networks Italia Spa. Autorizzazione al frazionamento.

10) Vendita ad Enel Distribuzione di una porzione di terreno distinta al catasto terreni del Comune di Jenne,
foglio 15, particella 1372 finalizzata all’installazione di una cabina di trasformazione.

11) Approvazione dello schema di convenzione per permesso di costruire convenzionato ai sensi dell’art. 28bis del D.P.R. 380/2001.

12) Riqualificazione architettonica ed ambientale, adeguamento sismico ed efficientamento energetico. Art.
17, commi 33 e 34, della L.R. 14 agosto 2017, n. 9.

13) Legge Regionale 18 luglio 2017, n. 7 avente ad oggetto Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il
recupero edilizio – Disposizioni per il cambio di destinazione d’uso degli edifici ai sensi dell’art. 4.

14) Legge Regionale 18 Luglio 2017, n. 7 avente ad oggetto Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il
recupero edilizio - Disposizioni per il miglioramento sismico e l’efficientamento energetico degli edifici ai
sensi dell’art. 5.

IL SINDACO

Giorgio Pacchiarotti
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