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Prot. n. 5049     
  

 Gropello Cairoli li, 30/05/2022 

 

 Ai Sigg. Consiglieri Comunali 

 Invio via e mail  

 

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 sede municipale, Via Libertà n. 47, 

il giorno lunedì 06/06/2022 alle ore 21.00 per la trattazione del seguente Ordine del Giorno: 

1. Comunicazioni del Sindaco. 

2. Approvazione verbali seduta precedente. 

3. Istituzione Consulta Giovanile - approvazione Regolamento. 

4. Ratifica della Deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 19/05/2022, adottata ai sensi dell'art. 175, 

comma 4, del D.lgs. n. 267/2000. 

5. Comunicazione del Sindaco al Consiglio Comunale su variazione di cassa e residui adottata dalla 

Giunta Comunale con Delibera n. 45 del 28/04/2022 nell’esercizio di propri poteri. 

6. Interpellanza presentata dal gruppo "Progetto Futuro per Gropello" ai sensi dell'art. 15 del 

Regolamento del Consiglio Comunale ad oggetto "Riduzione delle giornate di accesso alla Piazzola 

Ecologica". 

7. Interpellanza presentata dal Gruppo "L'Aquilone" ai sensi dell'art. 15, comma 2 del Regolamento del 

Consiglio Comunale ad oggetto "Richiesta di ricostituzione della Consulta Multiculture". 

8. Esame ordine del giorno art. 15 comma 4 del Regolamento del Consiglio Comunale da parte del 

Gruppo "L'Aquilone" ad oggetto "Intitolazione di spazio pubblico del territorio comunale a Gino 

Strada e Teresa Sarti". 

9. Interpellanza presentata dal Gruppo "Progetto Futuro per Gropello" ai sensi dell'art. 15 del 

Regolamento del Consiglio Comunale ad oggetto "carta degli aiuti alle imprese a finalità regionale". 

 

 

Si rammenta che, benché sia decaduto l’obbligo di indossare la mascherina all’interno dei luoghi chiusi, il 

suo utilizzo rimane fortemente raccomandato.  

Si rammenta altresì che la capienza massima della sala è stata fissata a 25 persone, compresi i componenti 

del Consiglio comunale ed eventuali dipendenti comunali presenti.  

 

 

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

segreteria nei termini e nelle modalità di cui all’art. 33 del Regolamento del Consiglio Comunale. 

 

 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Michele Sconfietti 
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