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********* 

  Alia

Al Consigliere comunale 

        Al Signor Sindaco 

        Al Vice Sindaco 

        omunale  

        Al Segretario generale 

         

        Al Commissariato di P.S. 

        Al Comando Carabinieri 

        Al Revisore dei Conti 

        Al  Comando di Polizia Municipale 

LORO SEDI 

 

Si comunica alla S.V. che, ai sensi degli artt. 19, comma 3, e 20 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 

7, nonché su quanto disposto dallo S icolo 70, comma 5 e dal vigente Regolamento dei 

icoli 4, 5, 6, 8, 22, 38 e seguenti), questo Consiglio Comunale, tenuto conto: a) di quanto 

73, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, b) della corrispondenza intercorsa tra 

la Presidenza, il Segretario, il Sindaco ed i tecnici competenti (cfr. note n. 5587 prot. del 7.05.2020, nn. 5766 

e 5776 del 12.05.2020, n. 5997 del 14.05.2020, n. 6163 del 19.05.2020, n. 6973 del 3.06.2020 e nn. 7312 e 

), c) della necessità di garantire l attività istituzionale, tutelando, al 

tempo stesso, il diritto costituzionale alla salute, data Covid-19, ancora in atto, è 

convocato, secondo la forma della trattazione mista, allo scopo di permettere ai consiglieri comunali che lo 

consiliare e degli strumenti di cui la medesima dispone. In particolare, la seduta, in sessione ordinaria, avrà 

luogo il  

19 GIUGNO  2020,  alle ore 19:00 

 

Per la trattazione del seguente 

  

Ordine del Giorno: 

 

 Adempimenti preliminari di seduta (Comunicazioni del Presidente); 

 Apertura al pubblico del campo , 

giusta nota del 3 febbraio 2020 n.1602  

 , 

giusta nota del 3 febbraio 2020 n.1603  



Stato di abbandono della strada comunale Pernice-Portella Cal , 

giusta nota del 3 febbraio 2020 n.1604 di prot  

 Transitabilità strade comunali emergenza neve  ordinanza sindacale 

n. 3  2020 - , giusta nota del 5 febbraio 2020 n.1802 di prot., a firma del Consigliere 

comunale Dipiazza Pasquale;  

 

 Le disposizioni sul numero legale non si applicano alle sedute consiliari destinate alla trattazione 

  si 

trattata da altro Consigliere comunale  

Si porta, infine, 

del giorno della seduta del Consiglio di cui sopra, a disposizione presso la segreteria del Comune, affinché se 

ne possa prendere visione, verranno trasmessi, a mezzo pec, a tutti i consiglieri comunali. 

 

 

      IL  PRESIDENTE 

     Avv. Laura GANCITANO 
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