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Prot.n. 19585 lì, 07-11-2020 

 

Al Signor Consigliere Comunale 

******* 

******* 

******* 
 
 
OGGETTO: CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE. 
 

 Ai sensi dell’art. 26, comma 6, del Regolamento Comunale per il Funzionamento del Consiglio 
Comunale, si invita la S.V. ad intervenire alla riunione del Consiglio Comunale, che avrà luogo il Giovedì 

12-11-2020 alle ore 20:00 e seguenti in modalità televideoconferenza del Comune, in sessione Ordinaria e, 

ove occorra, alla stessa ora del giorno seguente. 
 

 La convocazione, per quanto attiene il quorum dei presenti per la validità, sarà disciplinata dall’art. 

21 della L.R. 01 settembre 1993, n. 26 il quale dispone: “Il Consiglio delibera con l’intervento della 

maggioranza dei consiglieri in carica”. 
 

 La mancanza del numero legale comporta la sospensione di un’ora della seduta in corso. 

 
 Qualora alla ripresa dei lavori non si raggiunga o venga meno il numero legale, la seduta è rinviata al 

giorno successivo, alla medesima ora con il medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di 

convocazione. 
 

 Nella seduta di prosecuzione è sufficiente per la validità delle deliberazioni l’intervento dei due 

quinti dei consiglieri in carica. Le eventuali frazioni, ai fini del calcolo dei due quinti, si computano per 

unità. 
 

 Nella seduta di prosecuzione non possono essere aggiunti argomenti a quelli già iscritti all’ordine del 

giorno. 
 

ORDINE DEL GIORNO 

1 Num. 64 del 27-10-2020 Mozioni e Interrogazioni. 

2 Num. 66 del 05-11-2020 istituzione commissione ispettiva sulla gestione del servizio idrico 
integrato da parte della SIE. 

3 Num. 29 del 26-05-2020 ISTITUZIONE DEL CENTRO COMUNALE DEL RIUTILIZZO E 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL 
FUNZIONAMENTO. 

4 Num. 58 del 21-09-2020 Ratifica della delibera di G.M. n. 79 del 10/09/2020 inerente la 

variazione al Bilancio di Previsione finanziario  2019-2021, per 
l'esercizio 2020 (art. 175, comma 4, del D.lgs n. 267/2000) adottata 

in via d'urgenza dalla Giunta Comunale. 

5 Num. 55 del 14-09-2020 Approvazione rendiconto di gestione 2019 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

                         Samuele M. Palermo 

 
 

 

 

 


