
                                COMUNE DI BRISIGHELLA
(PROVINCIA DI RAVENNA)

Prot. n.      3384                                                                                             

Brisighella,  19 Ottobre 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:

LUNEDI' 25  OTTOBRE 2021 ALLE ORE 18,00

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

riportato in allegato.

Considerato  l'evolversi  della  situazione  epidemiologica  da  Covid-19,  sebbene  le  misure  finora

indicate  con le delibere del Consiglio dei Ministri, e puntualmente adottate, abbiano permesso un

controllo  efficace  dell’infezione,  l’esame  dei  dati  epidemiologici  più  recenti,  dimostrano  il

persistere del virus,  e la sua  diffusibilità.

Ritenuto  che  l’attuale  contesto  di  rischio,  renda  necessaria  la  prosecuzione  delle  iniziative

intraprese,  al  fine  di  fronteggiare  adeguatamente  possibili  situazioni  di  pregiudizio  per  la

collettività, stante l’attenta valutazione tecnico logistica, relativa ai luoghi preposti allo svolgimento

degli  incontri  consiliari,  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 libera fruizione,   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 26 Ottobre 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.  VARIAZIONE  AL  BILANCIO  DI  PREVISIONE  2021/2023,  AGGIORNAMENTO  DEL

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021/2025.

3. ODG: " SCONTRI 9 OTTOBRE A ROMA" PRESENTATO DA INSIEME PER BRISIGHELLA

4. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA CONSILIARE 27 SETTEMBRE 2021


