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Prot. n. 10193     

  
 Gropello Cairoli li, 19/11/2021 

 

 Ai Sigg. Consiglieri Comunali 

   

 

Oggetto: Convocazione del Consiglio Comunale 

 

Con la presente,  

ottemperando al disposto di cui agli artt. 38 e 39 del Testo Unico (D.L. vo del 18.08.2020 n. 267) e 

ai sensi del regolamento del Consiglio Comunale vigente, La invito ad intervenire alla seduta 

ORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE che il Consiglio Comunale terrà presso la SALA 

CANTONI, Via Cairoli n. 25, a norma dell’art. 2 co 3 del vigente Regolamento del Consiglio 

Comunale (approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 38/2000 e s.m.i.) per garantire il 

rispetto dell’art. 2 co 2 dello stesso, il giorno giovedì 25/11/2021 alle ore 21.00 per la trattazione del 

seguente Ordine del Giorno: 

• Comunicazioni del Sindaco. 

• Approvazione verbali sedute precedenti (21/09/2021 e 18/10/2021). 

• Variazione al bilancio dell’esercizio 2021-2023. 

• Determinazione degli importi dei gettoni di presenza per i Consiglieri. 

• Nomina rappresentante del Comune in seno al Consiglio di Amministrazione del Consorzio 

Vecchio Cimitero e Consorzio Strada Vicinale del Morgarolo. 

• Mozione relativa alla giornata internazionale contro la violenza sulle donne, presentata dalla 

capogruppo di maggioranza Jakelin Re.  

• Interpellanza presentata dal Consigliere Clara Valenti della lista L’AQUILONE – art. 15, c. 

2 del C.C. ad oggetto “Richiesta informazioni sull’utilizzo dei compensi da parte degli 

amministratori”. 

 

 

Benché le nuove disposizioni normative non impongano un regime di restrizioni nello svolgimento 

in presenza delle riunioni, permane l’obbligo per gli ambienti “chiusi”, del distanziamento e delle 

mascherine. E’ necessario esibire GreenPass. 

Si rammenta altresì che la capienza massima della sala è di 25 persone.  

 

La documentazione relativa agli argomenti da trattare, è a disposizione delle SS.LL. presso l’ufficio 

segreteria 48 ore prima della seduta in orario d’ufficio.  

 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

MICHELE SCONFIETTI 
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