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Prot. n. 4197 

 

del 26.01.2022 

 Preg.mi Sigg.ri  

Sindaco 

Consiglieri Comunali   

Assessori Comunali 

Segretario Generale  

Dirigenti Comunali 

Com. Polizia Municipale 

Resp. Albo Pretorio e Sito internet 

e, p.c.,                    Prefettura  

Questura 

Carabinieri   

 

Oggetto: Convocazione Consiglio Comunale su richiesta dei consiglieri. 

 

Vista la richiesta di convocazione del Consiglio Comunale, a firma dei consiglieri comunali 

Fatelli Elisa, Franzé Katia, Scrugli Lorenza, Pilegi Loredana, Pugliese Laura, Arena Azzurra, 

Comito Pietro, Russo Giuseppe, Soriano Stefano e Luciano Stefano, acquisita al Protocollo 

dell’Ente in data 13.01.2022 al n° 1575; 

 

Visto l’art. 43, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, il quale stabilisce che: “I consiglieri 

comunali e provinciali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione 

del consiglio. Hanno inoltre il diritto di chiedere la convocazione del consiglio secondo le 

modalità dettate dall'articolo 39, comma 2, e di presentare interrogazioni e mozioni”; 

 

Visto l’art. 39, comma 2, del D. Lgs. 267/2000, il quale prevede che: “Il Presidente del 

Consiglio comunale o provinciale è tenuto a riunire il consiglio in un termine non superiore ai 

venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, o il sindaco o il presidente della 

provincia, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste”; 
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Visto l’art. 68 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale - 

“Convocazione su richiesta del Sindaco o di un quinto dei Consiglieri”; 

 

Si comunica alle SS.LL. che il Consiglio Comunale è convocato ai sensi dell’art. 68 del 

Regolamento sul funzionamento del Consiglio, presso la Sala del Consiglio, in seduta pubblica 

straordinaria di prima convocazione per il giorno 31.01.2022, alle ore 9:30, per la trattazione del 

seguente unico argomento iscritto all’Odg: 

 
1.  Consiglio Comunale straordinario a seguito della crisi idrica. 

 

Fermo restando il pieno rispetto delle misure governative e regionali di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e richiamando l’art. 73, c. 1 del D.L. 

n°18/2020 – convertito, con modificazioni, in L. 24.04.2020, n° 27 - nonché i criteri per lo 

svolgimento delle sedute di consiglio comunale in modalità telematica, si informano le SS.LL.        che 

è consentita la modalità di partecipazione mista: in presenza o, in alternativa, in videoconferenza 

tramite accesso da remoto al consueto link dedicato. 

 
 

Distinti saluti. 

 
Vibo Valentia lì,  26.01.2022 

 

 

                                                                                      

Il Presidente del Consiglio Comunale 

                                                                         Nazzareno Valentino Putrino 
(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/1993) 

 


