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Protocollo Generale n.3781         del 28/01/2021 

 

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 COVID-

19; 

- Che 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 Covid-19; 

- La pubblicità della seduta sarà garantita esclusivamente a mezzo diretta streaming. 
Vista la rilevanza degli argomenti da sottoporre all’esame del Consiglio Comunale; 

 Visto l’art.19 -3° comma- della L.R. n. 7/92; 

Vista la rilevanza degli argomenti, posti all’O.d.G., da sottoporre all’esame del Consiglio Comunale; 

D E T E R M I N A 

Di convocare il Consiglio Comunale, per il giorno   03 FEBBRAIO 2021, ore 09,30 e  con il 

seguente O.d.G.: 

ORDINE DEL GIORNO DEL 03 FEBBRAIO 2021 

 

1. “ Surroga del Consigliere Maurizio Bonasoro con il primo dei non eletti nella lista “ 

Movimento cinque Stelle” Sig. Aldo Francesco Tripoli e giuramento dello stesso; 

2. “Verifica delle condizioni di eleggibilità e candidabilità del Consigliere neo-nominato; 

3. “Esame eventuali condizioni di incompatibilità Consigliere neo-nominato; 

4. “ Verbali sedute precedenti dal n. 21 del 04/06/2020 al n. 36 del 16/07/2020. Presa 

d’atto”; 

5. “Comunicazioni”; 

6. “ Interrogazioni: prot. gen. 1989/2021 – proroga e modifica dello schema di 

convenzione stipulato dal Comune di Castelvetrano con il Comune di Salaparuta ai sensi 

dell’art. 14 del CCNL del 22/01/2004 e art. 17 del CCNL 21/05/2018; prot. gen. 

2215/2021 – Sede idonea per il consultorio comunale; prot. gen.2222/2021 – gestione 

dei servizi Sociali del Comune di Castelvetrano; 

7. “Presa d’atto della Relazione annuale del Sindaco periodo 01/06/2019 al 31/05/2020”. 

 

 

  Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE                                         

                                                                               F.to   Patrick Cirrincione  

  

 

 


