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Ai Sigg. Consiglieri comunali
Al Sig. Segretario Generale
e, p.c.,

A S.E. il Prefetto
Ai Sigg. Assessori comunali
Al Collegio dei Revisori dei conti
Ai Sigg. Dirigenti
Al Comandante di P.M
All'Albo Pretorio

IL SINDACO
Visti gli artt. 40 e 41 del D. lgs 267/2000;
Visto il vigente Statuto comunale;
Visto il vigente regolamento del Consiglio Comunale;
Considerato che sussistono motivate ragioni, ai sensi dell'art. 1, comma 9, lett. o) del
DPOv124 ottobre 2020 perché la seduta si svolga in presenza, in quanto all'ordine del
giorno sono iscritti argomenti che richiedono necessariamente la votazione a scrutinio
segreto;
CONVOCA

il

Consiglio comunale, per la sua prima seduta, in prima convocazione, in data 10
novembre 2020 con inizio alle ore 16,00 e, in seconda convocazione, in data 11 novembre
2020 con inizio alle ore 09 ,00 per discutere i seguenti argomenti:
1. Elezioni comunali del 20 e 21 settembre 2020 - Esame della condizione degli eletti.
Convalida del Sindaco e dei Consiglieri comunali (art. 41 del D. lgs 267/2000).
2. Elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio comunale (artt. 39 e 40 del
D. lgs 267/2000).
3. Giuramento del Sindaco (art. 50 c. 11, D. lgs 267/2000)
4. Comunicazione dei componenti della Giunta comunale (art. 46 D. lgs 267/2000).
5. Nomina Commissione Elettorale Comunale (art. 41, c. 2, D. lgs 267/2000).
6. Nomina della Commissione per la formazione degli elenchi comunali dei giudici
popolari (art. 13, L. n. 287/51) (art. 13, L. n. 287/1951).
Ai sensi del 2 ° comma dell'art. 40 del D. lgs 267/2000, la seduta è presieduta dal
Consigliere anziano, come individuato dall'art. 73 del medesimo D. lgs 267/2000, fino alla
elezione del Presidente del Consiglio comunale.
La seduta si svolgerà in assenza di pubblico e nel rigoroso rispetto delle prescrizioni atte a
prevenire il contagio da Covid-19

r

dott.

