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MESSINA

Ai sensi delPart.20 della L.R. 26.08.1992, n.7 e successive modifiche e delfart.14 del
Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, su determinazione del Presidente è
convocato il Consiglio Comunale per il giorno 03.06.2020 alle ore 18,30.

La seduta, giusta disposizione dello scrivente n. 01 del 22.04.2020 adottata in attuazione
dell'ari. 73 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, si terrà in modalità di videoconferenza e potrà
svolgersi con la panecipa/ionc "a distanza" di uno o più componenti del Consiglio Comunale e del

Segretario comunale.

L'elenco degli argomenti da trattare è il seguente:
1. Lettura e approvazione verbali seduta precedente;
2. Misure di prevenzione incendi di terreni incolti o abbandonati e opere di discerbamenlo delle

aree periferiche del territorio comunale. Attività in atto e proposte. (Autoconvocazione
presentata dai gruppi consiliari "Impegno" e "Maggiore impegno");

3. Misure di prevenzione finalizzate a contenere l'eventuale emergenza idrica. Costituzione ed
attivazione Unità di Crisi Locale. Informativa;

4. Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica Covid-19.
Attivazione Centro Operativo Comunale. Informativa attività.

La pubblicità della seduta del Consiglio Comunale sarà garantita a mezzo registrazione della
seduta che sarà disponibile sul sito istituzionale del Comune
www^ccmiune.santostcfanodicapiastra.me.it nei giorni immediatamente successivi.

La seduta si intende convenzionalmente effettuata presso la sala consiliare della sede
istituzionale del Comune di Santo Stefano di Camastra "Francesco Vigliami".



I Consiglieri riceveranno sulla propria inaii istituzionale, le modalità di accesso al sistema di
videoconferenza attraverso la piattaforma "3CX".

Nella sede dell'Amministrazione saranno comunque presenti il Presidente del Consiglio, il
Segretario Comunale e il Consigliere Anziano.

Si avverte che la mancanza del numero legale comporta la sospensione di un'ora della
seduta in corso. Qualora dopo la ripresa dei lavori non si raggiunga o venga meno di nuovo il
numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo ed alla stessa ora, con medesimo ordine
del giorno senza ulteriore avviso di convocazione.

Si avverte che copia della documentazione degli argomenti posti alPo.d.g. e dei documenti
inerenti viene trasmessa in formato non edilabile ai Consiglieri comunali nei termini previsti per il
deposilo degli atti mediante l'invio di una e-mail all'indirizzo mail istituzionale o a quello eletto
dal Consigliere comunale.

li, 27.05.2020

11 Presidente del Consiglio Comunale
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