
COMUNE DI VALGUARI (ERA CAROPEPE
{ Libero Consorziodi Enna )

IL PRESIDENTE

OCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE IN SESSIONE
OGGETTO: CONV

A PER GIORNO 25.01.2022 ALLE ORE 17:30 -
ORDINARI

n —— —— © Ai Sigg Consiglieri Comunali di Valguarnera

CO I FALGUARNERA CAROPEPE n a cCOMUNE DÌ PROV. DI ENNA
Al Sindaco e Assessori £ omunali di Valguarnera

Prot. n. 0000754 Partenza
,

AI Segretario Comunale Generale
del 19-01-2022

AI” Ufficio di Segreteria Comunale — Affari Generali

AI Responsabile dei Servizi Finanziari

AL Responsabile del Seitore UDO,

All’ufficio di Protocollo Generale dell’ Ente

Alla Società Microvision s.r1 - diretta streaming
convocazioni Mvideocongressi.it

e, pù Alla Prefettura di Enna

Alle©Forze dell'Ordine

Visto lo Statuto approvato con delibera consiliare n. 119 del 17.11.2003;

Visto il regolamento per il fanzionamento del Consiglio Comunale approvato con delibera

consiliare n. 60 del 27.09.2003: spinCHARTSAESERIA
N

Tanto premesso,

"CIO DI PRESIDENZA PEC presidentec
093595605UE

Piazza della Repubblica Valguarnera Caropepe Tel



di convocarei consiglio comunale in sessione ORDINARIA.

Pertanto. le SS.LL. in indirizzo, ognuna per le rispettive competenze. sone invitate 2

rtecipare alla seduta consiliare che si svolgerà presso il
Ì

01,2022 ORE 17:30perla tra itazione del seguentiA

i. Connunicazione del Presidente C.C. e dei Consiglieri Comunali { Art

regolamento per il funzionamentodel Consiglio Comumale ):

nd2. Mozione atto di indirizzo all'amministrazione comuna

strada o di una piazza al Valguarnerese «(rivolamo

capogruppo consiliare “ DO” Filippa Greco:

3. Mozione atto di indirizzo all'amministrazione comunale, intitolazione di u

strada o di una piazza al Valguarnerese “Dr. Gino Strada” presentati

capogruppo consiliare © DC Filippa Greco;

5. Approvazione regolamento consiliare per Pistituzione della figura del “ Ga

per ia persona disabile ©:

6, Approvazione regolamento consiliare per l'istituzione della figura © Garante per

i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza:

Si rammenta, che il consiglio comunale verrà trasmesso in diretta streamig al inc bttp://

x alguarnera.consiglicloud.it - valguarnera.consiglicloud.it

si rammenta che in aula possono entrare sole le persone muniti di

osequalche cons gliere comunale dovesseavere proble

quarantena ) si attiveràla procedurada remoto, così come già applicutaper:
D'Angelo

seduta, gli addetti al lavoro dovranno rispettare le resole ANTI-_COVIO,

ati € mantenendo ladistanza di almenoun metro.

gasiglio comunale svolgeràsenzail pubblicoinsala

CIO DI PRESIDENZAL

LU
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In caso di mancanza del numero legale dei Consiglieri all'inizio o nel corso della seduta dopo

ista sospensione di un'ora, i lavori saranno rinviati, in seconda convocazione.

al
giorno

> 26.01.2022 ALLE!
ORE17:30, facendo presente che, in tale seduta, è sufficiente per

glidità delle deliberazioni l' intervento dei due quinti dei Consiglieri in carica, ai sensi del

ilari. 30 della L- R. (16/03/1986 n° 9, per come modificato dall'art. 21 della L.R.
la prev

fa
49 comma de
n° 26/1993,

WL PRESIDENTE È

{ Geom. Enpi vcozzurel

PEC presidenteconsiglio.ve i
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