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Prot. n. 27985    – albo 1025/21 Vignola, 13.07.2021 

AI COMPONENTI LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO 
CONSILlARI 

AL SINDACO 

AL SEGRETARIO REGGENTE 

e p.c.   AGLI ASSESSORI 
   LORO SEDI 

 

 

OGGETTO: CONVOCAZIONE CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO CONSILIARI. 
 
Visto il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 18.8.2000, n. 267); 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il Regolamento sul funzionamento e l’organizzazione del Consiglio comunale; 
Visto l'art. 73, comma 1, del D.L. 17.3.2020, n. 18, convertito nella L. n. 27/2020; 
Visto l’art. 1, comma 3 del D.L. 30.07.2020, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 25.09.2020, n. 124, 
Visto l’art. 1, comma1, lettera A) del D.L. 7.10.2020, n. 125; 
Richiamato il proprio decreto prot. n. 36327 del 2.11.2020 in tema di linee guida per lo svolgimento della seduta in modalità audio-
videoconferenza per tutto il periodo di emergenza epidemiologica da ‘Covid-19’; 
Visto il D.P.C.M. del 3.11.2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 
25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 
2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio  2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19»; 
Richiamato il DPCM del 2 marzo 2021 che stabilisce le nuove regole per il contenimento del contagio da COVID -19. 
 
Con la presente si invitano le SS.LL. a partecipare alla seduta della riunione di cui all'oggetto fissata per il giorno: 
 

MERCOLEDI’ 21 LUGLIO 2021 ALLE ORE 19.00 

in modalità videoconferenza, per discutere il seguente ordine del giorno: 

1) PREDISPOSIZIONE ORDINE GIORNO DELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 27.07.2021. 

2) VARIE ED EVENTUALI. 

 
Cordiali saluti. 

    IL PRESIDENTE 
 DEL CONSIGLIO COMUNALE 

f.to Marco Santunione 
 
 
Istruzioni per accedere alla seduta in videoconferenza:  
prenotazione per il giorno 21/07/2021 per la meeting room 6250703, 
dalle ore: 19:00:00  
alle ore: 23:00:00  
Per collegarsi da PC cliccare questo link: https://call.lifesizecloud.com/extension/6250703 
 
 
 
Nei documenti generati dai sistemi elettronici del Comune la firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del cognome e nome 
del firmatario, ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993. Chiunque ne abbia interesse può richiedere la visura dell’originale. 


