COMUNE DI MERI'
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Prot. n.

lì, /06/2022

OGGETTO: CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN SESSIONE ORDINARIA PRIMA
ADUNANZA

COMUNE DI MERE
PROTOCOLLO GENERALE
N.0006701 - 17.06.2022
CAT. I CLASSE 5 PARTENZA
Uffici:PRESIDENTE DEL CONSIGLIO-1°

Ai Consiglieri Comunali
Al Sindaco
Al Segretario Generale
Agli Assessori Comunali
Ai Responsabili dei Settori
Alla Stazione Carabinieri
Al Comando Vigili Urbani
Alla Prefettura di Messina
All'Assessorato AA.EE.LL. (PA)
LORO SEDI

Le SS.LL. sono invitate a partecipare ai sensi dell'art. 19, comma 4, della 1.r. 7/1992 e smi, 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 20:00 e seguenti del giorno 27/06/2022 per
discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Giuramento consiglieri comunali e insediamento del Consiglio
2. Verifica delle condizioni di eleggibilità ex art. 9 della I.r. 31/1986 e di candidabilità ex art. 10 del
d.lgs n. 235/2012 ai fini della convalida dell'elezione dei consiglieri.
3. Eventuale surroghe e adempimenti consequenziali: giuramento, convalida, esame eventuali
cause di incompatibilita'
4. Esame di eventuali situazioni di incompatibilita' ex art- 10 e 11 della I.r. 31/1986.
5. Elezione del presidente del consiglio comunale.
6. Elezione del vice presidente del consiglio comunale.
7. Giuramento del sindaco ai sensi dell'art. 4, comma 1, della 1. 15.5.1997, n.127.
8. Nomina commissione elettorale comunale.
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 ove
potranno essere visionati nelle ore d'ufficio e nei termini indicati dall'art. 31 della Legge 142/90, recepita
dalla L.R. n. 48/91 e dall'art. 18 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
In osservanza alle vigenti disposizioni nazionali in materia di prevenzione del pericolo di contagio da
Coronavirus, per il Pubblico che intendesse presenziare direttamente in aula si raccomanda l'uso della
mascherina e la distanza minima di sicurezza di almeno un metro.
Si trasmette in allegato "Dichiarazione di insussistenza di cause di incandidabilità, ineleggibilità,
incompatibilità e inconferibilità ad assumere la carica di Consigliere Comunale" invitando i Consiglieri a
riconsegnare debitamente compilata all'Ufficio di Segreteria, preferibilmente almeno due giorni prima della
data di convocazione.
tn, Il Presidente
e
Pi

