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Prot. n. 10561     
  

 Gropello Cairoli li, 24/11/2022 

 

 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 mercoledì 30/11/2022 alle ore 21.00 per la trattazione del seguente Ordine del Giorno: 

 

1. Comunicazioni del Sindaco. 

2. Comunicazione prelevamento dal fondo di riserva (G.C. N. 137 DEL 29/10/2022) 

3. Approvazione verbali seduta precedente. 

4. Elezione del Presidente del Consiglio comunale. 

5. Variazione alle dotazioni del Bilancio di previsione finanziario 2022/2024. 

6. Esame Ordine del Giorno art. 15 comma 4 del Regolamento del Consiglio comunale presentato dal 

Consigliere del Gruppo misto Alessio Rudolph ad oggetto "approvazione di variazione dell'art. 6, 

comma 4, del Regolamento del Consiglio comunale". 

7. Esame Ordine del Giorno art. 15 comma 4 del Regolamento del Consiglio comunale presentato dal 

Gruppo "L'Aquilone" ad oggetto "25 novembre 2022, Giornata internazionale per l'eliminazione 

della violenza contro le donne". 

8. Esame Ordine del Giorno art. 15 comma 4 del Regolamento del Consiglio comunale presentato dal 

Gruppo "Progetto Futuro per Gropello" ad oggetto "art. 15 del regolamento del c.c. - ordine del 

giorno - opere pubbliche, con adeguata rigenerazione urbana". 

 

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

suo utilizzo rimane fortemente raccomandato.  

 

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

segreteria e presso l’area riservata ai consiglieri 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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