
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Visto l’ art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visti gli artt. 13, 14 bis e 15 dello Statuto comunale;

Visti gli artt. 6, 21, 22. 23, 24 e 25 del Regolamento comunale per il funzionamento del Consiglio 
comunale 

La Convocazione del Consiglio Comunale nella sala consiliare presso la sede municipale in sessione 
ordinaria ed in seduta pubblica, nel rispetto della normativa di contenimento vigente relativa volta al 
contenimento del rischio di contagio 
ore 17,30 ed in eventuale seduta di 
per la trattazione dei seguenti argomenti all'ordine del giorno:

1. Approvazione verbali seduta 
2. Regolamento comunale di disciplina dei “ plurinegozio”
3. Aggiornamento piani SIAD in conformità della Legge regionale della CAMPANIA 21/04/2020 N. 7

                                                                                                   
  

IL  PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

ANTONIO RIVETTI
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000; 

Visti gli artt. 13, 14 bis e 15 dello Statuto comunale; 

Visti gli artt. 6, 21, 22. 23, 24 e 25 del Regolamento comunale per il funzionamento del Consiglio 

DISPONE 
La Convocazione del Consiglio Comunale nella sala consiliare presso la sede municipale in sessione 
ordinaria ed in seduta pubblica, nel rispetto della normativa di contenimento vigente relativa volta al 
contenimento del rischio di contagio da COVID 19, in prima convocazione per lunedì 28 giugno

ed in eventuale seduta di seconda convocazione per martedì 29 giugno

trattazione dei seguenti argomenti all'ordine del giorno: 

Approvazione verbali seduta precedente . 
Regolamento comunale di disciplina dei “ plurinegozio”  
Aggiornamento piani SIAD in conformità della Legge regionale della CAMPANIA 21/04/2020 N. 7

                                                         
IL  PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

ANTONIO RIVETTI 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Visti gli artt. 6, 21, 22. 23, 24 e 25 del Regolamento comunale per il funzionamento del Consiglio 

La Convocazione del Consiglio Comunale nella sala consiliare presso la sede municipale in sessione 
ordinaria ed in seduta pubblica, nel rispetto della normativa di contenimento vigente relativa volta al 

lunedì 28 giugno 2021 alle 
giugno 2021 al le ore 19,00 

Aggiornamento piani SIAD in conformità della Legge regionale della CAMPANIA 21/04/2020 N. 7 

                                                          


