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COMUNE DI PLATI’
Città Metropolitana di Reggio Calabria
Prot. n.

lì,

OGGETTO: AVVISO CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE IN SESSIONE STRAORDINARIA, CON
SEDUTA PUBBLICA IN PRIMA CONVOCAZIONE GIORNO VENERDÌ

25

NOVEMBRE

2022

ORE

9:00

E

SECONDA CONVOCAZIONE GIORNO SABATO 26 NOVEMBRE 2022 ORE 10:00.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
 Visto l’art. 39 comma 3 del T.U. della legge sull’ordinamento degli enti locali., approvato con
D.Lgs. 18/08/2000, n.267;
 Visto lo Statuto Comunale il Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale
 Visto il Regolamento per lo svolgimento in modalità telematica del Consiglio Comunale
approvato con delibera C.C. n. 36 del 31.05.2021
CONVOCA
per il giorno venerdì 25 novembre e ore 9:00 con seduta pubblica, in prima convocazione e sabato
26 novembre 2022 ore 10:00 in seconda convocazione, in sessione straordinaria, in modalità
telematica e mista, per discutere e deliberare sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1. Lettura ed approvazione verbali seduta precedente.
2. Legge Regionale 20 aprile 2022 n.10. Organizzazione dei servizi pubblici locali dell’ambiente –
Adesione all’Ente di Governo “Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria”.
3. Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 8 della Legge 28
aprile 2014 n. 67 (sospensione del procedimento con messa alla prova) e dell’art. 2 del Decreto
Ministeriale 26 marzo 2001. Approvazione.
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4. Variazione n. 4 al Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024 (Art. 175, Comma 4 del D.lgs.
n. 267/2000 ss.mm.ii.), a seguito dell’assegnazione di contributi della Città Metropolitana di
Reggio Calabria e contributi ministeriali vari.
I Consiglieri Comunali e il Segretario Comunale, potranno connettersi, anche da remoto, dalle ore 8:30. in prima seduta alla piattaforma
web GOOGLE MEET utilizzando il seguente il link di collegamento: https://meet.google.com/szz-suvw-myj
La seduta in teleconferenza potrà essere trasmessa in diretta streaming sul portale Istituzionale del Comune.
La Piattaforma assicura a tutti i Consiglieri comunali la possibilità immediata di:
a)

intervenire nella discussione in corso;

b)

manifestare il voto.

Per la validità della seduta telematica restano fermi i requisiti richiesti per la seduta ordinaria di prima e seconda convocazione. Alla seduta
partecipa, anche con la modalità della video conferenza, il Segretario comunale, assicurandone la regolarità, la verbalizzazione e provvedendo,
prima della trattazione dei punti all’ordine del giorno alla verifica del numero legale dei partecipanti con la specificazione, a verbale, delle
tecnologie utilizzate da ciascuno di essi.
Prima della trattazione degli argomenti iscritti all’Ordine del giorno e prima di ciascuna votazione, il Segretario Comunale provvederà a
verificare la sussistenza del numero legale, identificando i partecipanti a vista. Il voto sarà espresso da ciascun componente dell’organo
consiliare a voce ed annotato sul verbale immediatamente dal Segretario Comunale che al termine delle operazioni di votazione dichiarerà il
risultato ai partecipanti. La verbalizzazione della seduta seguirà le regole ordinarie. L'interpretazione della disciplina e le casistiche non
contemplate saranno valutate dal Presidente del Consiglio sentito il Segretario comunale, fornendo motivata comunicazione ai componenti
dell’organo consiliare.
Gli atti del Consiglio comunale saranno trasmessi nei termini previsti dal Regolamento Comunale via e-mail o pec e secondo quanto
previsto dal Regolamento per lo svolgimento in modalità telematica del Consiglio Comunale.

Platì, 18 novembre 2022

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Prof. Dott. Paolo Antonio Ferrara

