COMUNE DI CALATABIANO
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

UFFICIO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
OGGETTO: CONVOCAZIONE URGENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER IL 22/04/2020 ORE
11:00 IN MODALITA’ VIDEOCONFERENZA/AUDIOCONFERENZA.
AL CONSIGLIERE COMUNALE
__________________________
AL SIG. SINDACO
AGLI ASSESSORI COMUNALI
AL SEGRETARIO COMUNALE
AL PRESIDENTE COLLEGIO REVISORE DEI CONTI
pavonedott.domenico@tiscali.it
AL RESPONSABILE DELL’AREA VIGILANZA
AL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
AL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA E DELL'AREA SUAP E.A.
AL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA
LL.SS.
AL COMANDO STAZIONE CARABINIERI
CALATABIANO
e, p.c

ALLA PREFETTURA – U.T.G.
DI CATANIA
e-mail: prefettura.catania@interno.it
ALL’ASSESSORATO REGIONALE DELLE

AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO AUTONOMIE LOCALI
PALERMO
e-mail: autonomielocali.ufficioispettivo@regione.sicilia.it
ALL'ADDETTO STAMPA - EMANUELA CORSI
emanuelacorsi1981@gmail.com

Si avvisano le SS.LL., per quanto di rispettiva competenza, che, per il giorno 22/04/2020, ore 11:00,
è convocato, in seduta urgente, il Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 22 del regolamento sul
funzionamento del consiglio comunale e secondo la disciplina dettata, in fase emergenziale Covid19, con nota presidenziale prot. n. 3584 del 28 marzo u.s. – in allegato – giusta il disposto dell’art.
73 del D.L. n.18/2020, che si terrà con modalità a distanza in videoconferenza/audioconferenza
mediante accesso alla piattaforma digitale “Cisco Webex”, che consente, altresì, la condivisione di
documentazione.
Si rende noto che i lavori consiliari, per quanto attiene al numero legale ed all’eventuale seduta di
prosecuzione (sempre in modalità videoconferenza/audioconferenza), restano disciplinati dall’art.
19, co.16, dello statuto comunale e dall’art. 5, co. 1, del regolamento sul funzionamento del Consiglio
comunale.
Pertanto, in mancanza del numero legale (maggioranza dei consiglieri in carica) la seduta verrà
sospesa per un’ora. Qualora dopo la ripresa dei lavori non si raggiunga o venga meno il numero
legale la seduta verrà rinviata al giorno successivo alla stessa ora, senza ulteriore avviso di
convocazione e con il medesimo ordine del giorno. Nella seduta di prosecuzione è sufficiente, per
la validità della stessa, l’intervento di un terzo dei consiglieri in carica. Le eventuali frazioni, al fine
del computo del terzo, si calcolano per unità.
ORDINE DEL GIORNO SEDUTA URGENTE
CONSIGLIO COMUNALE DEL 22/04/2020 ORE 11:00
1.

2.
3.

Autorizzazione al ricorso all'Anticipazione di liquidità con la Cassa DD.PP. S.p.A. per il
pagamento di debiti, di cui all'art. 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, recante
"Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle
transazioni commerciali", come integrato dall'articolo 1, comma 556, della legge 27 dicembre
2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020).
Mozione ai sensi dell’art. 14 e 17 del regolamento comunale funzionamento consiglio comunale
“Richiesta sospensione tributi locali e differimento termini scadenze pagamento”.
Mozione ai sensi dell’art. 14 e 17 del regolamento comunale funzionamento consiglio comunale
“Richiesta divieto assoluto di sperimentazione e/o installazione di antenne 5g telefonia mobile
in tutto il territorio comunale di calatabiano.

Allegati
Nota presidenziale prot. n. 3584 del 28 marzo 2020

