Monte S. Pietro, 6 febbraio 2016

AL CONSIGLIERE COMUNALE
SIG. _______________________

OGGETTO: CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
IL SINDACO
Visto l’art. 50 del D. Leg.vo 18.8.2000, n. 267;
Visto l’art. 9 dello Statuto Comunale ed in particolare il comma 8;
Avverte la S.V. che il giorno
GIOVEDI' 11 FEBBRAIO 2016
ALLE ORE 18,45
presso la Sala Polifunzionale del Centro Civico Culturale di Via Lavino, si terrà la riunione
consiliare in seduta straordinaria di 1^ convocazione per trattare il seguente Ordine del
Giorno:
Nomina scrutatori;
1) - Approvazione Regolamento per la concessione in uso temporaneo di sale di proprietà
del Comune di Monte San Pietro - I.E. - (Ass.re Cavalieri);
2) - Presentazione nuovo sito internet (Ass.re Casarini);
3) - Approvazione Regolamento per la costituzione di un Comitato tecnico scientifico in
tema di promozione turistica del territorio di Monte San Pietro - I.E. - (Ass.re Cinti);
4) - Nomina del Revisore Unico dei Conti - I.E. - (Sindaco);
5) - Adeguamento dell'acquedotto di Vaglie in Comune di Monte San Pietro (BO) Acquisizione della porzione di terreno distinto al Foglio 67, Mappali n. 712 e n. 715,
destinato alla realizzazione del nuovo serbatoio - I.E. - (Sindaco);
6) - Comunicazioni ed interpellanze.
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Nel caso in cui la seduta di 1^ convocazione vada deserta, ai sensi dell’art. 37 del
Regolamento Comunale per il funzionamento del Consiglio, il Consiglio Comunale si riunirà
il giorno venerdì 12 febbraio 2016 alle ore 18.45 in seduta di 2^ convocazione.
L’avviso per la seduta di 2^ convocazione sarà rinnovato ai soli Consiglieri non
intervenuti in 1^ convocazione.
Distintamente.
IL SINDACO
(Prof. Stefano Rizzoli)
firma autografa sostituita da
indicazione a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993

Note:
1) Le proposte che hanno contenuto amministrativo iscritte nel presente o.d.g. saranno a
disposizione dei Consiglieri Comunali nell'area loro riservata sul sito del Comune di
Monte San Pietro e, per la visione, presso la Segreteria Comunale nei due giorni feriali
precedenti il giorno dell'adunanza negli orari di apertura dell'URP.
2) Si fa presente che dalle ore 17,30 alle ore 18,30 la sala consiliare è riservata ai lavori dei
Gruppi Consiliari di minoranza per cui ne è interdetto l'ingresso. Dopo tale orario si potrà
liberamente accedere alla suddetta sala.
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