COMUNE DI CORI
Via della Libertà, 36 – 04010, CORI (LT)

COMUNICATO
N° 597/2015

CONSIGLIO COMUNALE
DEL 19 AGOSTO 2015
ALL’ODG: OPERE PUBBLICHE, ALIENAZIONI, AREE FABBRICABILI,
BILANCIO DI PREVISIONE, CANONI NON RICOGNITORI E PUA
Cori, 18 Agosto 2015
Mercoledì 19 Agosto 2015, alle ore 16:00, il quinto Consiglio Comunale di Cori
del 2015, il ventiquattresimo della seconda legislatura Conti. Sette i punti
all’ordine del giorno. Dopo le interrogazioni e le interpellanze della minoranza, si
procederà all’esame del Programma annuale delle Opere Pubbliche; del
Programma annuale delle alienazioni; dei Prezzi di Cessione delle Aree
Fabbricabili; della Relazione Previsionale e Programmatica – Bilancio 2015 e
pluriennale 2015 - 2017. In chiusura di seduta il confronto sul Regolamento
dei Canoni non ricognitori e sul PUA della Ditta D’Ambrosio Giulia.
L’ultima assemblea del 30 Luglio si era conclusa con l’approvazione di alcune
integrazioni al Regolamento TOSAP – Tassa Occupazione (temporanea) Spazi ed
Aree Pubbliche; la ripulitura dei refusi di digitalizzazione presenti nel
Regolamento IUC – Imposta Unica Comunale; le aliquote e le detrazioni per il
2015 relative all’Imposta Municipale Propria e alla TASI – Tassa Servizi
Indivisibili. Infine il Comune di Cori si è dotato di un Regolamento per la
gestione dei parcheggi pubblici a pagamento non custoditi, materia finora
disciplinata esclusivamente in base al Codice della Strada.
Nella nuova normativa comunale il passaggio più rilevante si trova tra le
sanzioni, dove l’Amministrazione comunale ha previsto la possibilità per gli
utenti sorpresi in possesso di un biglietto scaduto di evitare la multa
recandosi al Comando di Polizia Locale entro 5 giorni dal preavviso di sanzione e
pagare la differenza tra l’orario di fine ticket e quello di fine servizio del
parcometro. Un centinaio gli stalli a pagamento tra Cori e Giulianello, con orario
feriale 9/13-16/20. In ogni area è stata garantita la giusta proporzione tra strisce
blu, bianche e rosa, posti carico-scarico merci e riservati ai portatori di handicap.
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COMUNE DI CORI
Via della Libertà, 36 – 04010, CORI (LT)

COMUNICATO
N° 598/2015
BORSE DI STUDIO DELL’ISTITUTO
ITALIANO PER GLI STUDI STORICI
Consiglio Giovani e Sportello Eurodesk informano
Cori, 18 Agosto 2015

L’Istituto italiano per gli studi storici bandisce il concorso a
borse di studio annuali per giovani laureati e dottori di
ricerca, italiani e stranieri, in discipline storiche,
filosofiche e letterarie. Possono concorrere al bando i
giovani di età inferiore ai 32 anni in possesso di laurea e/o
dottorato di ricerca in discipline storiche, filosofiche e
letterarie.
Quattordici borse dell’importo di € 11.500,00 ciascuna (per i
residenti nella Regione Campania l’importo è di € 9.300,00) e
una borsa intitolata a «Federico II», offerta dall’Università di
Napoli per laureati nelle università italiane con una tesi di
argomento medievistico, dell’importo di € 10.300,00.
I borsisti saranno tenuti a risiedere a Napoli per svolgere il
programma di ricerca presentato e frequentare con regolarità i
corsi e i seminari nella sede dell’Istituto da Dicembre a
Maggio; durante il restante periodo della borsa potranno
condurre le loro ricerche presso altre sedi in Italia e all’estero.
È possibile candidarsi fino al 1° Settembre 2015. Maggiori
informazioni su http://www.iiss.it/concorso-borse-di-studio/
Fonte: Eurodesk Italy – www.eurodesk.it
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