COMUNE DI COLLESANO (PA)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

Prot. n. 278

Lì, 12/01/2021

OGGETTO: Convocazione del Consiglio Comunale in sessione straordinaria e urgente, in
videoconferenza, ai sensi dell’articolo 73,comma 1, del D.L. n. 18 del 17/03/2020 per il giorno
15/01/2021, h. 16,00 .

Al Consigliere
____________________________
All’Albo Pretorio
Al Signor Sindaco
Alla Giunta
Al Segretario Comunale
Al Responsabile della Polizia Municipale
Ai Responsabili di Aree
SEDE
All’Assessorato Regionale
autonomielocali.ufficioispettivo@regione.sicilia.it
Alla Prefettura
prefpa@pec.interno.it
Al Comando Sezione Carabinieri
stpa20375@pec.carabinieri.it
RELATA DI NOTIFICA N._______ del Reg.
L’anno duemilaventuno il giorno _____ del mese di Gennaio
io sottoscritto Messo Comunale dichiaro di avere notificato
il presente avviso al consigliere comunale Sig. _____________
mediante consegna a mani di ________________________ .
IL MESSO COMUNALE

Si comunica alla S.V. che, ai sensi degli artt. 19 comma 3 e 20 comma 1 della L. R. 26.08.92
n.7 cosi come sostituito dall’art 44 della L. R. n . 26 del 1.09.1993 e dell’articolo 73, comma 1, del
D. L. n. 18 del 17.03.2020, il Consiglio Comunale è convocato in sessione urgente ed in
videoconferenza per il giorno 15/01/2021 alle ore 16.00 .
Il collegamento in videoconferenza avverrà tramite piattaforma meet.jit.si , (la cui guida all’utilizzo
ed installazione sarà trasmessa con apposita nota ), con invito che perverrà presso gli indirizzi di
posta elettronica dei consiglieri, già in possesso di questa Presidenza.
ORDINE DEL GIORNO
1. Determinazione del Consiglio Comunale in merito all’individuazione sul territorio comunale
di Castellana Sicula e Petralia Sottana di un sito per lo stoccaggio temporaneo di rifiuti
radioattivi secondo la carta nazionale area potenzialmente idonea (CNAPI) redatto dalla
SOGIN;
Si dà atto che, ai sensi dell’art. 30 della L.R. 9/86, così come sostituito dall’art. 21 della
L.R. 26/93, la mancanza del numero legale all’inizio della seduta in videoconferenza o nel corso dei
lavori comporta la sospensione di un’ora della seduta.
Qualora alla ripresa dei lavori non si raggiunga o venga meno il numero legale, la seduta è
rinviata al giorno successivo, alla medesima ora, per la trattazione del medesimo o.d.g., presso la
stessa piattaforma di videoconferenza, senza ulteriore avviso di convocazione.

Distinti saluti

Il Presidente
F.to

Dr.ssa Tiziana CASCIO

