
 

COMUNE DI CRUCOLI 

(Provincia di Crotone) 

  

   PROT. N.                                                                                                                                                                                

                                                                                     Al Sig. Consigliere del Comune di Crucoli 

                                                                     ________________________________________ 

 

OGGETTO: Convocazione Seduta Straordinaria del Consiglio Comunale  

 

 Premesso che in data 05 ottobre 2021 vi è stata la proclamazione dell’elezione del Sindaco e dei 

Consiglieri Comunali a seguito delle consultazioni del 3 e 4 Ottobre 2021; 

 

Il Presidente 

Visto lo Statuto Comunale; 

Convoca 

 

Il Consiglio Comunale eletto, a seguito della consultazione elettorale del 3 – 4 Ottobre 2021, per il 

giorno 05 Febbraio 2022 ore 09:00, in seduta pubblica di prima convocazione nella sala consiliare 

della sede Municipale, in Via Roma, ove la prima seduta dovesse risultare deserta, la seconda 

convocazione viene stabilita per il giorno 07 Febbraio ore  10:00, per la trattazione del seguente  

 

ORDINE DEL GIORNO 

1) Approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di un 

impianto di trattamento della frazione organica mediante miscelazione di forsu e rifiuto verde 

tramite compostaggio aerobico e maturazione compost da realizzarsi nel Comune di Crucoli 

(KR) 

2) Approvazione Regolamento  per le Pari Opportunità; 



3) Regolamento comunale per la valorizzazione delle libere forme associative e di volontariato 

(albo delle associazioni)”; 

4) Variazione ed integrazione allo Statuto Comunale sull’istituzione della Consulta Giovanile; 

5) Approvazione regolamento per la disciplina del progetto "adotta un'aiuola"; 

6) Sottoscrizione della convenzione tra i comuni di Petilia Policastro e Crucoli per il servizio in 

forma associata della segreteria comunale; 

7) Esame petizione pervenuta a questo Ente in data 05.01.2022 avente ad oggetto: “ 

Intercettazione e colletta mento scarichi esistenti e realizzazione nuovi impianti di 

depurazione a fanghi attivi nella loc. Torretta della potenzialità di 1.100 a.e. – POR Calabria 

2014/2020. Azione 6.3.1 – CUP Progetto I12H18000020002 finanziato dalla Regione 

Calabria a seguito di stipula di convenzione n. Rep. 2876 del 08.10.2018” – 

COMUNICAZIONE PRORPRIETARI LIMITROFI IMPIANTO DI DEPURAZIONE IN 

PROGETTO IN LOCALITA’ TORRETTA: PETIZIONE SPOSTAMENTO IMPIANTO. 

Pronunciamento. 

8) "Emergenza sanitaria territoriale, riapertura ex ospedale Vittorio Cosentino. Iniziative 

istituzionali e politiche" 

La seduta si terrà nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza sanitaria derivante da Covid-19.  

 
Cordiali saluti. 

                                                                                                       Il Presidente del Consiglio 

                                                                                                        F.to  Sig. Saverio Punelli 

                                                                                                    (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                                  ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs 39/93) 


