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N.0007251 - 23.08.2021
CAT. I CLASSE 5 PARTENZA
Uffici:PRESIDENTE DEL CONSIGLIO-1°

OGGETTO: CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN SESSIONE ORDINARIA.
Ai Consiglieri Comunali
Al Sindaco
Al Segretario Generale
Agli Assessori Comunali
Ai Responsabili dei Settori
Al Revisore dei Conti
Alla Stazione Carabinieri
Al Comando Vigili Urbani
Alla Prefettura di Messina
All'Assessorato AA.EE.LL.
Al Centro Studi Area Sud S.r.l.
LORO SEDI
Le SS.LL. sono invitate a partecipare alla riunione del Consiglio Comunale, convocata ai sensi dell'art. 24
dello Statuto Comunale, che avrà luogo presso l'aula consiliare "Falcone — Borsellino" del Comune alle ore
20:30 e seguenti del giorno 01/09/2021 per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti.
2. Costituzione dell'Azienda Speciale "MULTISERVICE MERI'", approvazione schemi di atto
costitutivo e di statuto — affidamento servizio farmacia comunale all'azienda speciale, piano
economico finanziario, studio di fattibilità, contratto di servizio, carta dei servizi.
In caso di mancanza del numero legale la seduta sarà rinviata al giorno successivo, alla stessa ora e con
medesimo ordine del giorno, senza ulteriore avviso di convocazione ai sensi dell'art. 21 della L. R.
01/09/1993, n. 26.
Si informa che gli atti relativi saranno messi a disposizione dei Consiglieri presso l'Ufficio di Segreteria
nelle ore d'ufficio, e potranno essere visionati, previo appuntamento telefonico al numero 090/9763777,
limitando così gli accessi in ossequio alle vigenti misure restrittive adottate a livello nazionale e locale al fine
di prevenire la diffusione del Covid-19.
Si rammenta che, in osservanza alle vigenti disposizioni na7ionali in materia di prevenzione del pericolo di
contagio da Coronavirus, il Pubblico che intendesse presenziare direttamente in aula dovrà osservare, in ogni
momento della seduta, la distanza minima di sicurezza di almeno un metro.
L'ingresso in aula sarà consentito in maniera contingentata con l'utilizzo di idonee mascherine protettive.
Il Presidente
P.

