
 

COMUNE   DI   CINISI
     (Città Metropolitana di Palermo)

Prot. n.              del  10/11/2021

Al ________________________________

___________________________________

___________________________________

      

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

La S.V., ai sensi dell’art. 19 della L.R. 7/92, per determinazione del Presidente del Consiglio,   è
invitata ad intervenire alla riunione del Consiglio Comunale che avrà luogo giorno 16 Novembre 2021
alle ore 21,00 nei locali comunali, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina scrutatori;
2. Mozione ai sensi dell’art. 43 c.1 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale

– Regolamentazione dei confini tra il Comune di Cinisi ed il Comune di Terrasini;

Al fine di assicurare il rispetto delle misure di prevenzione della diffusione dell’infezione da COVID
19,  ivi  compreso  il  divieto  da  assembramento,  la  seduta  verrà  svolta  con  accesso  al  pubblico
contingentato e munito di mascherina e con l’obbligo anche in capo ai consiglieri comunali di fare
corretto uso della mascherina protettiva.

Si richiama inoltre l’attenzione sulle previsioni dell’art.  9-quinquies,  comma 11, del D.L.
87/2021, introdotto dall’art. 1 del D.L. 127/2021 circa l’obbligo in capo ai titolari di cariche elettive
di  esibire  la  certificazione  verde  (c.d.  Green  Pass)  ai  fini  dell’accesso  alla  sala  destinata
all’adunanza. 
La pubblicità della seduta sarà comunque 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.

Si comunica che le proposte delle delibere relative al suddetto o.d.g. saranno visionabili presso
l’Ufficio di  Segreteria.

Il Presidente del Consiglio Comunale 
            Sig. Michele Giaimo
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