
 

 

 
N. prot.: 095 Can 041/18 
Data:                 17/12/2021  

                             
 

In conformità all’art.21 dello Statuto della Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola 
(Boll.Uff.Comune di Isola n. 19/2006 del 7/9/2006)  

 

CONVOCO 
 

mercoledì, 22 dicembre 2021, alle ore 17:30 
 
la XVIII seduta ordinaria del Consiglio della Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola, che 
avrà luogo a Palazzo Manzioli (Salone Nobile, I piano). 
 
Propongo il seguente ordine del giorno: 
 

1. Accertamento del quorum e approvazione dell’ordine del giorno; 
 

2. Approvazione del verbale della XVII seduta ordinaria del Consiglio della CAN di Isola del 1 
dicembre 2021;  
 

3. Proposta di accoglimento del Documento di identificazione dei progetti d’investimento e 
manutenzione a Palazzo Manzioli (DIIP) per il periodo 2022 – 2026; 

 
4. Proposta di nomina del Caporedattore responsabile della Redazione de Il Mandracchio;  

 
5. Proposta di accoglimento del testo del Bando pubblico per la cessione in affitto del vano d’affari di 

proprietà della CAN; 
 

6. Proposta di nomina della Commissione valutatrice per la cessione in affitto del vano d’affari di 
proprietà della CAN; 
 

7. Determinazione del termine di conclusione dei lavori della Commissione per l’Inventario; 
 

8. Proposta di accoglimento del Tariffario per l’utilizzo degli spazi di Palazzo Manzioli per l’anno 2022; 
 

9. Varie.  
 
 
Siete pregati di intervenire alla seduta, rispettando tutte le misure di sicurezza ancora in vigore.  
Il disinfettante per le mani sarà a disposizione all’interno del Palazzo, ove i dispenser sono collocati ad ogni 
piano e negli spazi adibiti a toilette. I partecipanti alla seduta saranno disposti nella sala tenendo conto 
della distanza di sicurezza. È d’obbligo l’uso della mascherina. 
 
I consiglieri sono pregati di comunicare alla Segreteria della Comunità, l’eventuale ritardo o assenza alla 
seduta. 

 
Il Presidente del Consiglio 

Marko Gregorič 
                                                                                                                                   m.p. 

                                                                               
 
 



 

 

Allegati: 
- Verbali;  
- Materiali;  
- Bozze di Delibera; 

 
 
Invito esteso a: 
                 - Al Comitato dei Garanti;  

 - Ai consiglieri rappresentanti della CNI eletti al Consiglio comunale;  
  - Ai mezzi d’informazione Mandracchio, Mandrač, RadioCap, TvCap, La Voce. 

 


