
 

COMUNE   DI   CINISI
     (Città Metropolitana di Palermo)

Prot. n.  9892   del  11/05/2020

Al ________________________________

___________________________________

___________________________________

        90045          CINISI (PA)

OGGETTO: Convocazione di Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed urgente (art. 23  del
Regolamento per il Funzionamento dei lavori del Consiglio Comunale).

Il Presidente del Consiglio Comunale, vista la richiesta di convocazione di Consiglio Comunale
in  sessione  straordinaria,  prot.  n.  9328 del  04/05/2020,  sottoscritta  da  1/5  dei  consiglieri,  sentiti  i
presidenti dei gruppi consiliari nella conferenza dell’8/05/2020, ai sensi dell’art. 19 della L.R. 7/92,
invita la S.V. ad intervenire alla riunione del Consiglio Comunale che avrà luogo giorno 12 Maggio
2020 alle ore 18,00 nei locali comunali, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina scrutatori;
2. Riconoscimento estremi di necessità ed urgenza;
3. Emergenza coronavirus, misure e/o iniziative adottate e da adottare dall’Amministrazione in

ambito sanitario, economico e sociale;
4. Mozione ai sensi dell’art. 43, comma 3, del D.Lgs 267/2000 – art. 36 c.1 del vigente Statuto

Comunale – art. 43 c.1 del vigente Regolamento per il funzionamento del C.C. avente come
oggetto: “Adozione di misure urgenti a sostegno delle attività commerciali a seguito dei danni
economici  causati  dall’emergenza  epidemiologica  Covid  19  –  esenzione  tariffa  per
l’occupazione di spazi e aree pubbliche anno 2020, esenzione TARI e Imposta sulla pubblicità”

In ragione della situazione emergenziale legata all’epidemia da COVID-19 la sala consiliare non
sarà  aperta  al  pubblico  e  la  pubblicità  della  seduta  sarà  assicurata  con  la  diretta  streaming
istituzionale.

Ai sensi dell’art. 30 della L.R. 9/86, come sostituito  dall’art. 21 della L.R. 26/93, la mancanza
del numero legale comporta la sospensione di un’ora della seduta in corso.  Qualora dopo la ripresa
dei lavori non si raggiunga o venga meno il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo
con il medesimo o.d.g. e senza ulteriore avviso di convocazione.

Il Presidente del Consiglio Comunale 
            Sig. Michele Giaimo
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