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Ai Consiglieri Comunali 

Al Sindaco 

Ai componenti della Giunta Comunale 

Al Segretario Generale 

LORO SEDI 

Prot. n. 42520 del 11/10/2021 

OGGETTO: Convocazione straordinaria, con carattere d’urgenza, del Consiglio Comunale. 

Ai sensi degli articoli 5, 7, 3°comma, del Regolamento del Consiglio Comunale, la S.V. è invitata a 

partecipare alla riunione del Consiglio Comunale, convocato in seduta straordinaria, che si terrà il 

giorno 14 ottobre 2021 alle ore 18:30 in seduta di 1^ convocazione e il giorno 18 ottobre 2021 alle ore 

18:30 - in seduta di 2^ convocazione presso la Sala Blu del Centro Culturale — Via Cattaneo che 

garantisce il rispetto delle distanze di sicurezza previste dalla normativa sull’emergenza COVID-19 ai 

partecipanti. In tale seduta verrà esaminato il seguente ordine del giorno: 

1. Proposta di deliberazione del Consiglio comunale n. 46 del 06.07.2021: Approvazione regolamento 

per il funzionamento della commissione mensa scolastica; 

 Esitata con atto n. 58 del 14/10/2021 - allegato 1 

2. Proposta di deliberazione del Consiglio comunale n. 65 del 04.10.2021: Bilancio di previsione 

finanziario 2021 - 2023- Variazione di bilancio e applicazione avanzo vincolato. Approvazione; 

 Esitata con atto n. 59 del 14/10/2021 – allegato 1 – allegato 2 

 

Prot. n. 42626 del 12/10/2021 

 
OGGETTO: Consiglio comunale - Ordine del giorno aggiuntivo. 

Ai sensi dell'art. 9, comma 3, del regolamento del Consiglio comunale si comunica che, all'ordine del giorno 

dei lavori del Consiglio comunale, convocato, con carattere d'urgenza, in seduta straordinaria di 1^ 

convocazione per il giorno 14.10.2021 e in 2^ convocazione per il giorno 18.10.2021- prot. n .42520 del 

11.10.2021 è stato aggiunto il seguente punto: 

 

 Proposta di deliberazione del Consiglio comunale n. 57 del 03.12.2020: Approvazione del Regolamento 

per l'assegnazione degli alloggi di proprietà comunale non ricadenti nella disciplina dell'edilizia 

residenziale pubblica di cui alla L.R. 6 aprile 1989, n° 13 (ERP) a canone concordato. 

 Esitata con atto n. 60 del 14/10/2021 – allegato 1 

IL PRESIDENTE 

Daniele Reginali 

 

Settore: Staff 

Ufficio:   Organi Istituzionali 
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