COMUNE DI STURNO
(Provincia di Avellino)
PROTOCOLLO
N. 1037 del 24.03.2021

Agli Ill.mi Consiglieri
Di Cecilia Franco
Macina Michele
Morra Nunzio
Maglio Gerardo
Siconolfi Mariafranca
Grella Angelia
Di Leo Lylian Maria
Di Leo Giuseppe
Di Cecilia Tancredi
Stanco Francesca
Cipriano Carola
Pagnillo Carmine
All’Ill.mo Segretario Comunale
e.p.c. Prefetto Avellino
Stazione Carabinieri Frigento

OGGETTO: Convocazione Consiglio ComunaleIl sottoscritto Vito Di Leo, quale Sindaco del Comune di Sturno,
Visto il T.U.E.L.
Visti gli artt. 19 e 20 dello Statuto Comunale
Visti gli atti d’ufficio
CONVOCA
Il Consiglio Comunale
in seduta Pubblica (modalità di videoconferenza), Sessione ordinaria, di 1^ convocazione,
per il giorno 29 marzo 2021 alle ore 18:00;
ed in 2^ convocazione per il giorno 30 marzo 2021 alle ore 18:00;
con il seguente ordine del giorno
1
2

Approvazione verbali seduta precedente.
Nomina revisore unico dei conti per il triennio 2021/2023

Si invitano i Signori Consiglieri a non mancare
IL SINDACO
Vito Di Leo

SEGUE RETRO IMPORTANTE AVVISO PER I CONSIGLIERI COMUNALI

COMUNE DI STURNO
(Provincia di Avellino)

AVVISO PER I CONSIGLIERI
Al fine di evitare contagi da Covid-19, la presente seduta Consiliare si svolge in modalità di
videoconferenza.
La piattaforma utilizzata è messa a disposizione dal consorzio ASMEL, in forma gratuita, essendo il
Comune di Sturno socio.
I Signori Consiglieri partecipanti possono aderire alla videoconferenza collegandosi all’ora fissata
per la seduta accedendo al seguente link https://global.gotomeeting.com/join/626897085
In caso di problemi di connessione si può accedere anche tramite telefono 0 230 57 81 42
Codice di accesso: 626-897-085
È consentita la partecipazione alla riunione anche da parte dei cittadini che vi potranno accedere
tramite il link sopra indicato. Ai cittadini verrà richiesto di inserire il nominativo “Cittadino” al
momento del collegamento e di disabilitare categoricamente il microfono e webcam, pena
l’esclusione dalla videoconferenza.

Il Sindaco
f.to Vito Di Leo

COMUNE DI STURNO
(Provincia di Avellino)

AVVISO PER LA CITTADINANZA
RIUNIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN PRIMA CONVOCAZIONE IL 29.03.2021
ALLE ORE 18:00 (ed in seconda convocazione il 30.03.2021 alle ore 18:00)
Si informa che il Consiglio Comunale si riunirà, per discutere di argomenti inseriti all’ordine del
giorno come da avviso pubblicato all’albo pretorio online, in data 29.03.2021 alle ore 18:00 in prima
convocazione e il giorno 30.03.2021 alle ore 18:00 in seconda convocazione.
Al fine di contrastare i contagi da Covid-19 la riunione avverrà in modalità di videoconferenza a cui
potrà partecipare ogni cittadino interessato.
Per la partecipazione alla videoconferenza gli interessati dovranno collegarsi all’ora fissata per la
seduta accedendo al seguente link https://global.gotomeeting.com/join/626897085
Ai cittadini verrà richiesto di inserire il nominativo “Cittadino” al momento del collegamento e di
disabilitare categoricamente il microfono e webcam, pena l’esclusione dalla videoconferenza.

Il Sindaco
f.to Vito Di Leo

