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Ai sig.ri Consiglieri, Assessori e Sindaco
Convocazione del consiglio comunale in sessione straordinaria ed in seduta
pubblica di prima convocazione.

Avviso la S.V. che il consiglio comunale è convocato, ai sensi dell’art. 35 e seguenti del vigente
regolamento del consiglio comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima
convocazione per l’esame del seguente ordine del giorno ed invito la S.V. a parteciparvi.
ORDINE DEL GIORNO

Firmatario: LUIGI CARIGNANO

U
Città di Pinerolo

COMUNE DI PINEROLO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0023923/2021 del 07/05/2021

OGGETTO:

------

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE, DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI.

1

APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLE SEDUTE CONSILIARI DEL 14/4 E
22/4/2021.

2

MODIFICA
DEGLI
ALLEGATI
AL
DOCUMENTO
UNICO
DI
PROGRAMMAZIONE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO
COMUNALE N. 12 DEL 14/04/2021.

3

4

VARIAZIONE N. 1 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023.
COMITATI, COMMISSIONI, CONSIGLI ED OGNI ALTRO ORGANO
COLLEGIALE
CON
FUNZIONI
AMMINISTRATIVE
RITENUTE
INDISPENSABILI PER LA REALIZZAZIONE DEI FINI ISTITUZIONALI DEL
COMUNE DI PINEROLO. ANNO 2021.

Considerato che l'art. 73 del D.L. 18.03.2020 n. 18, convertito con modificazioni con L. 27/2020
dispone “Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di
cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i
consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non
abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono
riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità, previamente

fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purchè siano individuati sistemi
che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità
dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui
all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonchè adeguata pubblicità
delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.” e viste le “Linee
Guida per lo svolgimento del Consiglio Comunale in collegamento da remoto” adottate con
provvedimento in data 24/11/2020, la seduta si svolgerà in videoconferenza il giorno:
CONSIGLIO COMUNALE - Merc. 12 MAGGIO 2021 - ore 18.00
con accesso da computer, tablet o smartphone
https://global.gotomeeting.com/join/512090797
I sigg. Consiglieri impossibilitati a collegarsi da remoto sono pregati di segnalarlo all'indirizzo
email aff.generali@comune.pinerolo.to.it entro l’11 maggio 2021, in modo da poter allestire una
postazione individuale presso la sede comunale nel rispetto della normativa di contenimento
dell'emergenza epidemiologica.
Gli atti sono depositati presso la segreteria comunale.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
(Luigi CARIGNANO)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

