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Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale

e, p.c.

Al Sig._____________________
( Consigliere comunale )
Al Segretario Generale
Al Sig. Sindaco
Ai Responsabili dei Settori
Al Presidente e componenti del
Collegio Revisori
SEDE
Al Comando di P.S.
Al Comando Stazione Carabinieri
Al Comando Polizia Municipale
CEFALU’
All’Assessorato Reg.le delle Autonomie Locali
Alla Prefettura
PALERMO

Oggetto: Convocazione Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed urgente in
sensi dell’art.73,comma1,del D.L. n.18 del 17.03.2020

videoconferenza, ai

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
-

Ritenuta la sussistenza degli estremi di necessità ed urgenza per la convocazione del Consiglio Comunale,
avuto riguardo all’oggetto di cui al punto 2 all’ordine del giorno.
Ritenuto lo stato di emergenza sanitaria e sociale, venutosi a creare a causa della pandemia da Covid-19.
Visto l’art. 73 del D.L n° 18 del 17 marzo u.s. in materia di semplificazioni delle attività degli organo collegiali
degli Enti Locali.
Sentita, per le vie brevi telefoniche, la conferenza dei capigruppo;
COMUNICA

Alla S.V. Ill.ma che il Consiglio Comunale è convocato, in sessione straordinaria ed urgente ed in videoconferenza per
Lunedì 11 maggio 2020 alle ore 10.30.
Il collegamento in videoconferenza avverrà tramite meet.jit.si la cui guida all’utilizzo ed istallazione si allega alla
presente convocazione),con invito che perverrà presso gli indirizzi di posta elettronica ordinaria dei Consiglieri, già in
possesso di questa Presidenza per essere stati comunicati dai rispettivi Capigruppo.
Sarà trattato il seguente
ORDINE DEL GIORNO
1.
2.

Approvazione estremi di necessità ed urgenza del Consiglio Comunale e celebrazione della seduta in
videoconferenza;
Adozione di misure di agevolazione a seguito dell’emergenza COVID.19. -Differimento scadenze di versamento
TARI anno 2020.
La mancanza del numero legale comporta la sospensione di un’ora della seduta in videoconferenza..
Qualora, alla ripresa dei lavori dovesse venire meno il numero legale, la seduta sarà rinviata al giorno
successivo, presso la stessa piattaforma di videoconferenza, alla stessa ora( 10,30), senza ulteriore avviso.
La pubblicità della seduta sarà garantita mediante la creazione di apposito link accessibile dalla pagina
istituzionale del Comune di Cefalù.
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Il Presidente del Consiglio Comunale
( Avv. Giovanni IUPPA)
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