
 
C O M U N E  di  B O R G E T T O 

 Citta Metropolitana di  Palermo 

_____________________ 
Ufficio di Presidenza  

del Consiglio comunale 

 

A Sigg. Consiglieri Comunali 

 

Al Sig. Sindaco 

 

Al Segretario comunale 

 

Ai Sigg. Assessori Municipali 

 

Ai Sigg. Responsabili di Area dell’Ente 

 

Al Comando Legione Carabinieri  “Sicilia”  

Stazione di Borgetto 

 

Al Comando della Polizia Municipale  

 

LORO SEDI 

  

 

OGGETTO:   Invito di  partecipazione al Consiglio comunale  in presenza . 

 

 

Le SS.LL. sono invitate a partecipare  all’ Adunanza del Consiglio comunale che si terrà in presenza  

Martedì 21 Dicembre  2021  alle ore 10:30 in seduta Ordinaria di prima convocazione.  

La seduta avrà luogo nell’aula consiliare “Maria Giambrone” nella sede comunale di Piazza V.E. 

Orlando n 4. 

Verrà posto in trattazione il seguente ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Inizio seduta e nomina scrutatori;  

2. Approvazione verbali sedute precedenti; 

3. Adeguamento del compenso dei componenti dell’organo di revisione economico; 

4. Ricognizione ordinaria delle partecipazioni possedute ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs 19/08/2016 n 

175 – Anno 2021. 

 

 

Borgetto li 15/12/2021         

Il Presidente del Consiglio 

  Sig. Salamone Francesco 

 

 
L’Assemblea si svolgerà secondo i protocolli di prevenzione anti - contagio COVID19, previsti dalle vigenti normative 

e delle disposizioni del D.L. n 127/2021. I soggetti che avranno accesso all’aula consiliare saranno sottoposti al 

controllo del c.d. Green Pass, verificato da personale preposto, qualora non in possesso del suddetto documento saranno 

oggetto  di comunicazioni  al Prefetto competente per territorio per l’irrogazione della sanzione amministrativa prevista 

dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020. Mentre il pubblico che assisterà in aula dovrà 

necessariamente essere munito di valido Green Pass. 

Si dovranno rispettate le distanze e l’uso dei dispositivi di protezione individuali, previsti per legge.  

 
 
 

 

N.B. Le pratiche degli argomenti iscritte all’O.D.G.  sono visionabili, per gli interessati,  presso l’Ufficio di Presidenza secondo quanto previsto dalle 
vigenti normative. Su richiesta dei Consiglieri le pratiche possono essere inoltrate tramite mail all’indirizzo di posta elettronica personale. Si informa 

inoltre che, ai sensi dell’art.30 della L.R. n.9/86 e successive modifiche ed integrazioni, la mancanza del numero legale comporta la sospensione di 

un’ora della seduta in corso. Qualora dopo la ripresa dei lavori non si raggiunga o venga meno il numero legale, la seduta è rinviata al giorno 
successivo col medesimo O.D.G., alla stessa ora e senza ulteriore avviso di convocazione. 

 


