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Il Presidente del Consiglio Comunale,
premesso che:
- la Conferenza dei Capigruppo, riunitasi il 06 maggio 2020, aveva convenuto sulla necessità di
riprendere i lavori del Consiglio comunale, interrotti a seguito dell’emergenza epidemiologica da
COVID19;
- a seguito di richiesta di valutazione tecnica del 17 luglio 2020 il Responsabile della V Direzione con
nota prot. n. 2233/V del 19/08/2020 e nota prot. n. 2377/V del 07/09/2020 ha ritenuto tecnicamente
possibile la ripresa delle sedute del Consiglio in Aula consiliare, nel rispetto del protocollo per il contrasto
ed il contenimento della diffusione del virus Covid19;
- durante la Conferenza dei Capigruppo, riunitasi il 23 dicembre 2020, è stato chiesto di trattare con
carattere di urgenza la richiesta di ordine del giorno ex art. 5, co.1, lett. b) Reg. C.C., prot. gen. N. 51793
del 23 dicembre 2020, entro il 30 dicembre 2020.
- la pubblicità della seduta sarà garantita esclusivamente a mezzo diretta streaming.
Visto l’art.7, comma 1, del Regolamento del Consiglio Comunale;
Visto l’art.19 -3° comma- della L.R. n. 7/92;
Vista la rilevanza dell’argomento posto all’O.d.G., da sottoporre all’esame del Consiglio Comunale;
Considerata l’urgenza dello stesso per come rappresentata nella Conferenza dei Capigruppo del 23
dicembre 2020;
DETERMINA
Di convocare il Consiglio Comunale URGENTE, per il giorno 29 DICEMBRE 2020, ore 10,30 con il
seguente O.d.G.:
ORDINE DEL GIORNO DEL 29 DICEMBRE 2020
1. RICHIESTA ORDINE DEL GIORNO CONSIGLIO COMUNALE – Ordine del Giorno, ex art 5 c.1
lett. b) Reg. C.C. e art 39 c.2 del D.Lgs. 267/2000 TUEL – “Prosecuzione fino al 31/12/2021 delle
attività socialmente utili dei soggetti inseriti nell’elenco di cui all’art. 30, comma 4, della legge
regionale n.5/2014 utilizzati presso il Comune di Castelvetrano”. Contestuale proposta al Consiglio
Comunale di pronunciarsi in merito alla prosecuzione per l’anno 2021 anche dei 21 LSU utilizzati nel
Comune di Castelvetrano impegnando il Sindaco ad adottare entro il 31 dicembre p.v. tutti gli atti
concernenti la prosecuzione delle attività socialmente utili per il 2021.
Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
f.to Patrick Cirrincione

