COMUNE DI BOMPENSIERE
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI CALTANISSETTA

Bompensiere, 26 ottobre2021
OGGETTO: Convocazione consiglio comunale per il giorno 02 novembre 2021
AL CONSIGLIERE COMUNALE
___________________________
____________________________

Accertata la necessità di convocare il Consiglio Comunale, al fine di sottoporre alla trattazione i punti
all’ordine del giorno;
Ritenuto di procedere alla convocazione del predetto Collegio per il giorno 02 novembre 2021, con inizio
delle attività alle ore 17:00;
Visto l’art. 19 della L.R. 7/92, come modificato dall’art. 44 della L.R. 26/93 comma 4°; Visto il vigente
O.R.E.L., l’art. 1, lettera e), della L.R. 11/12/1991 n. 48, l’art. 20, comma 1 della L.R. 26/08/1992 n. 7,
nonché il Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale in vigore
Sentito il Sindaco e i Capi Gruppo Consiliari, con i quali, tra l’altro, stante lo stato di emergenza
COVID-19, si è deciso di autorizzare il Presidente a convocare il Consiglio Comunale in adunanza pubblica
nel rispetto delle misure di distanziamento previste dalla normativa vigente in linea con la capienza della
sala consiliare.
COMUNICA
Che i Consiglieri comunali saranno, pertanto, dotati e tenuti ad indossare i DPI (mascherine) e saranno,
altresì, tenuti ad esibire la certificazione verde Covid-19 (Green Pass) come previsto dal D.L. 127/2021 e
dalla Linee Guida di cui al D.P.C.M. 11/10/2021
Che la seduta è aperta al pubblico ed i presenti sono anch’essi tenuti al rispetto delle misure di
distanziamento ed indossare la mascherina; nonché ad esibire all’addetto al controllo la certificazione verde
di cui sopra.
Che sarà consentita, comunque , la presenza di un numero di persone compatibile con la sala nel rispetto
delle misure di distanziamento vigenti
DETERMINA
Di convocare il Consiglio Comunale in seduta STRAORDINARIA, per il giorno 02 novembre 2021,
alle ore 17,00, presso il Palazzo Comunale - Aula Consiliare - in adunanza pubblica nel rispetto delle
misure di distanziamento previste dalla normativa vigente in linea con la capienza della sala consiliare,
e con la diffusione successiva facebook sulla pagina del Comune di Bompensiere, per la trattazione del
seguente ordine del giorno:
1
2
3

Approvazione verbali seduta precedente, previa nomina degli scrutatori.
Conferimento cittadinanza onoraria al Milite Ignoto;
Comunicazioni del Presidente.

Si avverte che, ai sensi dell’art.30 della L.R. n.9/1986, come sostituito dall’art.21 della L.R. n.26/1993, la
mancanza del numero legale all’inizio o nel corso dei lavori, comporta la sospensione di un’ora della seduta.
Se anche alla ripresa dei lavori non si raggiunga o venga meno di nuovo il numero legale, la seduta verrà
rinviata al giorno successivo, alla stessa ora e con il medesimo ordine del giorno, senza ulteriore avviso di
convocazione.
Il Presidente del Consiglio
Salvatore Maria Saia
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