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Numero  29   Del  13-06-2019

CECCO Walter P GEREMIA Davide P

L'anno  duemiladiciannove il giorno  tredici del mese di giugno alle ore 19:30, presso questa
Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato,
a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

DAZZAN Paolo

SOLIDA Edoardo P

P

ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   0.

Assume la presidenza il Signor CICUTO Oscar in qualità di SINDACO assistito dal
segretario comunale dott. ANDROSONI Alessandro.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli
scrutatori nelle persone dei Signori:
CECCO Walter
AMADIO Lorenzo
GEREMIA Davide

PINZIN Gianfranco P

mailto:n.   0


IL SINDACO

 formula le seguenti comunicazioni:

invita i Consiglieri a confermare all’Ufficio Segreteria il proprio indirizzo mail;-

inoltre, chiede se siano tutti d’accordo a che le comunicazioni inerenti l’attività-
di consigliere comunale (come le convocazioni del Consiglio comunale e delle
commissioni), siano fatte esclusivamente a mezzo mail, lasciando loro
l’incarico di dare cenno del ricevimento o con l’invio della ricevuta di lettura, o
con l’invio di una mail di conferma. Prega i Consiglieri di comunicare la loro
volontà all’Ufficio Segreteria, nei prossimi giorni;

Formula un ringraziamento all’Agente di Polizia locale, qui presente, nonché ai-
componenti del Gruppo di protezione civile, qui presenti. Coglie l’occasione
per rammentare che alcuni giorni fa, a causa delle forti piogge, è dovuto
intervenire per un’emergenza, insieme alla Protezione civile ed alla Polizia
locale. Sottolinea, al riguardo, che attualmente il Gruppo di protezione civile si
trova con un ridotto numero di componenti per cui invita tutti, compresi i
Consiglieri comunali, ad aderire alla Protezione civile stessa, in
considerazione dell’encomiabile azione che essa svolge per la comunità.
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO Il SEGRETARIO COMUNALE
CICUTO Oscar Dott.ANDROSONI Alessandro

___________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

N._____Reg.Pubb.

          Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi _______________________la
pubblicazione all'Albo Pretorio on line  per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma
1 del D.Lgs. n.267/2000.

          La presente deliberazione DIVIENE ESECUTIVA il ____________________ai sensi
dell’art. 134, co.3, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267.

Lì ___________

IL FUNZIONARIO INCARICATO
ROSSI QUERIN LUCIA
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