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Al Sig._____________________
( Consigliere comunale )
Al Segretario Generale
e, p.c.
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.
Il Presidente del Consiglio Comunale
Vista la nota sindacale prot. n.16746 del 08.04.2022 con la quale è stata chiesta la convocazione con
urgenza del Consiglio comunale per trattare la proposta di delibera n. 23 del 07.04.2022, allegata alla
nota medesima;
- Ritenuto lo stato di emergenza sanitaria e sociale, venutosi a creare a causa della pandemia da Covid19;
Comunica
Alla S.V. che il Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 19 della L.R. 26/08/1992, n° 7, è convocato il
Consiglio Comunale in sessione straordinaria e urgente per Martedì 12 Aprile alle ore 20.00 presso la
Sala delle Capriate sita nel Palazzo Municipale di Piazza Duomo, per la trattazione degli argomenti di cui al
seguente
ORDINE DEL GIORNO
-

1. Estremi di necessità e urgenza.
2. Approvazione Piano parcheggi stagionali su proprietà privata per il triennio 2022/2024 PROPOSTA DI C.C. N. 23 DEL 07.04.2022
La mancanza del numero legale comporta la sospensione di un’ora della seduta. Qualora anche alla ripresa
dei lavori dovesse venire meno il numero legale, la seduta viene rinviata al giorno successivo nei locali sopra
indicati alla stessa ora e senza ulteriore avviso di convocazione.
Si comunica che, in ragione del graduale processo di riapertura al pubblico delle manifestazioni pubbliche in
luoghi chiusi, cui può certamente essere assimilata una seduta del Consiglio comunale, viene stabilito che la
seduta consiliare del 12.04.2022 sarà aperta al pubblico per un numero massimo di 25 utenti.
La pubblicità della seduta verrà, tuttavia, garantita con la registrazione della stessa e con la generazione di un
link accessibile dalla pagina istituzionale dell’Ente Comunale nella sessione “Consiglio on line”.
Il Presidente del Consiglio Comunale
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