Provincia di Arezzo
UFFICIO: segreteria
e-mail: segreteria@comune.subbiano.ar.it

Al Sindaco
Sede
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Agli Assessori
LL.SS.
Ai Consiglieri comunali
LL.SS.
Al Revisore del conto
Dott. Maurizio Salvadori
maurizio.salvadori@odcecfirenze.it
m.salvadori@leonet.it
e.p.c. Al Comandante della Stazione dei carabinieri
di Subbiano
star245190@carabinieri.it
e.p.c. Alla Prefettura di Arezzo
Pubblicazione su Albo Pretorio e web
OGGETTO: Convocazione seduta del Consiglio Comunale del 15.02.2021.
Il Presidente del Consiglio Comunale invita le SS.LL. a partecipare all’adunanza del Consiglio comunale
che si svolgerà in seduta pubblica straordinaria d’urgenza in prima convocazione il giorno 15/02/2021
alle ore 14:00 ed occorrendo, in seconda convocazione il giorno 16/02/2021 alle ore 14:00.
La seduta del Consiglio comunale è convocata d’urgenza ai sensi dell’art. 18, comma 5 e nel rispetto
dei termini previsti dall’art. 21, c. 4 del vigente Regolamento del Consiglio comunale, in quanto
l’atto è necessario per la partecipazione ad avviso ministeriale di prossima scadenza, finalizzato alla
presentazione di progetti in ambito sociale.
La seduta si svolgerà in modalità telematica, ovvero in videoconferenza mediante l’utilizzo della
piattaforma gotomeeting messa a disposizione da Anci Toscana per le riunioni in videoconferenza.
La sede di convocazione è virtuale, così come stabilito dal Decreto del Presidente del Consiglio
Comunale n. 16 del 30.03.2020.
I consiglieri comunali, gli assessori e il segretario comunale potranno connettersi dalle ore 13:00 alla
piattaforma web gotomeeting, inserendo il codice di accesso che verrà comunicato per e-mail dal
Presidente del Consiglio Comunale.
La piattaforma assicura a tutti i consiglieri la possibilità immediata di:
-

Intervenire nella discussione in corso
Scambiare i documenti
Manifestare il voto

Per la validità della seduta telematica restano fermi i requisiti richiesti per la seduta straordinaria.
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Alla seduta partecipa, con la modalità della video conferenza, il Segretario comunale, assicurandone la
regolarità, la verbalizzazione e provvedendo, prima della trattazione dei punti all’ordine del giorno, alla
verifica del numero legale dei partecipanti mediante appello nominale.
Il voto sarà espresso per appello nominale e voto palese mediante affermazione vocale-audio.
All’ordine del giorno sono iscritti gli argomenti che seguono:
N.
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OGGETTO
CONVENZIONE CON IL COMUNE DI CAPOLONA PER LA PARTECIPAZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ALLAVVISO "EDUCARE IN COMUNE"
EMANATO DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO
PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

Il Presidente del Consiglio Comunale
Luca Bianchi
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