
                                COMUNE DI BRISIGHELLA
(PROVINCIA DI RAVENNA)

Prot. n.    1006                                                         Brisighella,  24  marzo 2021

                                                                             

                                                                              Ai Consiglieri Comunali

         Al Segretario Generale

      Alla Prefettura

                                                                                          L O R O   S E D I

OGGETTO: CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

- Visti gli articoli 20 e seguenti dello Statuto;

- Visti gli articoli 26 e seguenti del regolamento del Consiglio Comunale;

- Visto l’articolo 39 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267;

CONVOCA

il Consiglio Comunale, 

in prima convocazione ed in sessione ordinaria per il giorno:

MARTEDI' 30  MARZO 2021 ALLE ORE 18,00

con eventuale proseguimento oltre le 24:00 per trattare,  gli argomenti iscritti  all’Ordine del  Giorno

riportato in allegato.

Visto l'evolversi della situazione epidemiologica da Covid-19 ed il carattere particolarmente diffusivo

dell'epidemia, considerato lo stato di emergenza sul territorio nazionale,  relativo al rischio sanitario

connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili,  in ossequio alle urgenti

misure richieste in materia di contenimento e gestione dell'emergenza, la seduta, non potrà essere svolta

in  presenza  pubblica,  presso  la  sede  comunale  di  Via  Naldi  n.  2  ma si  terrà,  esclusivamente,  in

videoconferenza mediante l’utilizzo dell’applicazione Lifesize, che ne permetterà la fruizione pubblica,

in modalità differita, sul sito del Comune di Brisighella o sul canale Youtube.

Nel  caso  in  cui,  trascorsa  un’ora  da  quella  sopra  indicata  ed  eseguito  l’appello,  sia  constatata  la

mancanza del numero legale (7),  il  Consiglio Comunale si riunirà, a norma di Statuto, in seconda

convocazione,  esclusivamente in videoconferenza mediante l’utilizzo dell’applicazione Lifesizecloud,

il giorno 31 Marzo e il numero dei consiglieri necessari per la validità della seduta sarà di 4.

Gli  atti  relativi  agli  argomenti,  iscritti  all’ordine  del  giorno,  saranno  depositati  presso  l’ufficio  di

Segreteria il giorno precedente all’adunanza. 

                                                  IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

                     f.to     Dimitri Pacini



AVVISO DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. COMUNICAZIONI DEL SINDACO.

2. REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO 

PATRIMONIALE E DEL CANONE UNICO MERCATALE (LEGGE 160/2019) - 

DECORRENZA 1 GENNAIO 2021.

3. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA CONSILIARE 26 FEBBRAIO 2021

Stante l’evolversi  della  situazione epidemiologica da Covid-19 ed il  carattere  particolarmente

diffusivo dell'epidemia,  considerato  lo  stato  di  emergenza  sul  territorio  nazionale,  relativo  al

rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili,  in

ossequio alle urgenti misure richieste, in materia di contenimento e gestione dell'emergenza,  la

seduta, si terrà esclusivamente in videoconferenza, mediante l’utilizzo dell’applicazione Lifesize e

sarà fruibile, in modalità differita, sul sito del Comune di Brisighella o sul canale Youtube.


