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Oggetto: Convocazione Consiglio Comunale.

A tutti i Consiglieri Comunali 

Al Sindaco – SEDE

 Alla Stazione dei Carabinieri – MALETTO

 Al Comando VV.UU. – MALETTO

 All'Albo Comunale – SEDE

 Al Revisore dei Conti – SEDE

 All’Ufficio CED – SEDE 

         Ai Responsabili delle PP.OO. – SEDE

Al Segretario Comunale – SEDE     

Si comunica alla S.V., ai sensi dell’art. 20 della L.R. n. 7/1992 e dell’art. 24 dello Statuto

Comunale, che su determinazione del Presidente, questo Consiglio Comunale è convocato in seduta

ordinaria per giovedì 16 dicembre 2021, alle ore 19:00.

Pertanto, si invita la S.V. ad intervenire alla riunione che sarà tenuta nella sala consiliare di

questo Comune.

Si avverte che, ai sensi dell’art. 30 della L.R. n. 9/1986, come modificato dall’art. 21 della

L.R. n. 26/1993, 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 di nuovo il numero legale,

la seduta è rinviata al giorno successivo con il medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso

di convocazione.

Gli argomenti da trattare, posti all'ordine del giorno, saranno i seguenti:

1. Approvazione schema atto integrativo per la definizione del rapporto di gestione degli impianti

afferenti  al  servizio  pubblico  di  distribuzione  del  gas  naturale  nel  territorio  comunale  di

Maletto;

2. Concessione  in  project  financing  del  servizio  di  gestione,  manutenzione  ordinaria  e

straordinaria, realizzazione di interventi di miglioramento dell’efficientamento energetico e di

adeguamento normativo degli impianti di pubblica illuminazione, ai sensi dell’art. 183, comma

15,  del  d.  lgs.  n.  50/2016  e  ss.mm.ii.  Dichiarazione  di  pubblico  interesse  –  Approvazione

realizzazione ex art. 34, comma 20, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179.

In considerazione della situazione emergenziale da COVID-19, l’accesso al pubblico presso

la sala consiliare è consentito solo nel rispetto delle prescrizioni dettate a livello centrale per il

contenimento dell’epidemia.

Conseguentemente,  chiunque  decida  di  assistere  fisicamente  alla  seduta  consiliare  dovrà

indossare i dispositivi di protezione individuale, rispettare la distanza interpersonale di almeno un

metro ed esibire, a richiesta, il green pass.

I lavori consiliari saranno, comunque, trasmessi on line sul canale youtube dell’ente.

Il Presidente del Consiglio Comunale

                Cristiana Schilirò


