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Ai sigg.ri Consiglieri Comunali  

 

 

 

OGGETTO: AVVISO DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.  

 

 

Il Consiglio comunale, eletto a seguito delle consultazioni amministrative del 20 e 21 settembre 2020 e del successivo 
turno di ballottaggio, è convocato in sessione ordinaria di prima convocazione per il giorno 20/05/2021 alle ore 15.30, e 
di seconda convocazione per il giorno 22/05/2021 alle ore 15.30 presso la Sala consiliare della sede comunale sita in 
Via Fra B. Margarito snc, per la trattazione del seguente ordine del giorno:  
 

1) Comunicazioni del Sindaco e del Presidente del Consiglio; 

2) Approvazione Verbali seduta precedente (27/04/2021); 

3) Mozione ai sensi dell'art. 11, comma 14, del regolamento per il funzionamento del consiglio, avente ad oggetto: 

<<riconoscimento e assegnazione della bandiera blu al territorio costiero del comune di manduria >> prot. 

n.14248 del 18/03/2021; 

4) Interrogazione a risposta orale ai sensi dell’art. 9 c. 5 dello Statuto Comunale << gestione spiagge libere ed 

attrezzate  per la stagione estiva 2021 in conformità alle disposizioni del protocollo anticovid>> prot. n. 19028 del 

15/04/2021; 

5) Interrogazione ai sensi dell’ex art. 11 del Regolamento Comunale << riapertura del Giudice di Pace di 

Manduria>> prot. n. 19456 del 19/04/2021; 

6) Interrogazione ai sensi dell’ex art. 11 del Regolamento Comunale << Casa Comunale di Piazza Garibaldi>> prot. 

n. 19457del 19/04/2021; 

7) Interrogazione ai sensi dell'art. 11 del regolamento comunale presentata dal gruppo consiliare di minoranza 

progressisti Manduria << inoculazione vaccino covid-19>> prot. n.22896 del 10/05/2021; 

8) Approvazione Regolamento per la disciplina degli impianti ed attività sportive ( consulta, albo concessione e 

gestione); 

9) Approvazione Regolamento per la gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata nel comune di 

Manduria sul territorio del comune di Manduria; 

10) Approvazione Regolamento per la toponomastica e la numerazione civica; 

11) Ratifica variazione d’urgenza adottata  con deliberazione di Giunta n. 102 del 28/04/2021 ai sensi dell’art. 175 

c.4 del  D. Lgs. 267/2000; 

12) Causa f.c.+1  c/comune di manduria - sentenza gdp di taranto n. 428/2021 - riconoscimento di legittimità del 

debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 –comma 1- lett.a) d.l.gs.267/2000; 

13) Causa d.a.  c/comune di manduria - sentenza gdp di taranto n. 314/2021 - riconoscimento di legittimità del debito 

fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 –comma 1- lett.a) d.l.gs.267/2000; 

14) Causa c.a.  c/comune di manduria - sentenza gdp di taranto n. 434/2021 - riconoscimento di legittimità del debito 

fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 –comma 1- lett.a) d.l.gs.267/2000; 

15) Causa edil salento srl c/comune di manduria+1 - sentenza gdp di taranto n. 1663/2019 - riconoscimento di 

legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 –comma 1- lett.a) d.l.gs.267/2000; 

16) Causa g.g. c/comune di manduria- sentenza gdp di taranto n. 2679/2020 - riconoscimento di legittimità del debito 



 

 

fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 –comma 1- lett.a) d.l.gs.267/2000; 

17) Causa g. d.s. c/comune di manduria- sentenza gdp di taranto n. 61/2021 - riconoscimento di legittimità del debito 

fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 –comma 1- lett.a) d.l.gs.267/2000; 

18) Causa d. t.  c/comune di manduria - sentenza gdp n. 1304/2020 - riconoscimento di legittimità del debito fuori 

bilancio, ai sensi dell'art. 194 –comma 1- lett.a) d.l.gs.267/2000; 

19) Causa d. b.  c/comune di manduria - sentenza tribunale di ta n. 2480/2020 - riconoscimento di legittimità del 

debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 –comma 1- lett.a); 

20) Causa f. l.  c/comune di manduria - sentenza consiglio di stato sez. iv n. 1163/2021 - riconoscimento di legittimità 

del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 –comma 1- lett.a) d.l.gs.267/2000; 

21) Causa d.l. c/soget spa e comune di manduria, terzo chiamato in causa - sentenza ctr di puglia sezione 4 n. 

1250/2021 - riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 –comma 1- lett.a) 

d.l.gs.267/2000; 

22) Causa s.e.  c/comune di manduria+altri - sentenza tribunale di taranto n. 1798/2020 - riconoscimento di 

legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 –comma 1- lett.a) d.l.gs.267/2000; 

23) Causa n.l.  c/comune di manduria - sentenza gdp n. 1015/2020 e successivo provvedimento di correzione errori 

materiali - riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 –comma 1- lett.a) 

d.l.gs.267/2000; 

24) Interrogazione a risposta orale ai sensi dell’art. 9 c. 5 dello Statuto Comunale << posizioni del Sindaco e della  

Maggioranza nei confronti di un Consigliere Comunale a seguito dell’indagine “Impresa” dell’antimafia di 

Lecce>> prot. n. 19711 del 20/04/2021; 

 
 
Le proposte di deliberazione relative ai punti dell’o.d.g. sono depositate sin d’ora presso l’ufficio segreteria (art. 38 Reg. 
Consiglio Comunale) nonché inviate via mail. 
Si comunica che il Consiglio Comunale, in base alle direttive del Decreto Legge n. 30 del 12/03/2021, si svolgerà in 
modalità telematica. 
 
 
       IL  PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
        DOTT. GREGORIO DINOI 


