
 
 

Prot. n. 5436  del 21/05/2021                                                                                                           

 

OGGETTO: Convocazione del Consiglio Comunale. 
 

Al Consigliere Comunale 

 Sig. …………………………………………………………. 

Al Sig. Segretario Comunale 

All’Albo Pretorio Comunale 

Alla Prefettura 

Al Comando Stazione CC 

Al  Comando P.M. 

Al Revisore Unico 

LL.SS. 

 

IL SINDACO 

 

- Visto il vigente Regolamento del Consiglio Comunale; 

- Visti gli artt. 39 e segg. del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali; 
- Visto, inoltre, l'art. 73 del  D.L. 17/03/2020, n.18, il quale prevede che fino alla data di cessazione dello stato di 

emergenza deliberato da Consiglio dei Ministri il 31/01/2020, i Consigli e le Giunte dei Comuni possono riunirsi in 

videoconferenza nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal Presidente del Consiglio 

o dal Sindaco, purchè siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia 

assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui 

all'art. 97 del D.Lgs. 267/2000, nonchè adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità 

individuate da ciascun Ente; 

- Visto il Decreto Sindacale n. 14 del 24/03/2021 recante 'Misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da 

Covid 19 – Modalità di svolgimento del Consiglio Comunale in videoconferenza'; 

- Ritenuto, pertanto, dover assicurare durante la presente fase emergenziale, flessibilità e rapidità al funzionamento 

del Consiglio Comunale, consentendo ai Consiglieri Comunali di partecipare alla riunione in videoconferenza 

attraverso collegamento su piattaforma on-line; 

 

RENDE NOTO 
 

che il Consiglio Comunale è convocato il giorno 27 maggio 2021 alle ore 18,30 in seduta ordinaria di 1^ 

convocazione e in 2^ convocazione per giorno 29 maggio 2021 alle ore 18,30 per trattare gli argomenti di 

cui al seguente 
ORDINE DEL GIORNO  

 

1. Comunicazioni del Sindaco-Presidente. 

2. Documento Unico di Programmazione (DUP) – Periodo 2021 – 2023 – Discussione e conseguente 

deliberazione (art. 70, comma 1 D.Lgs 267/2000). 

  

I Consiglieri sono invitati a partecipare al Consiglio Comunale nella data e nell’orario sopra indicato, mediante 

videoconferenza per il tramite di un link che sarà comunicato preventivamente ai rispettivi indirizzi mail. 

 

                      Il Sindaco 

       F.to  avv. Alessandro Conte 

CITTÀ DI MELISSANO 

Provincia di Lecce 

 

 


