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Camposanto, 18/11/2021

OGGETTO: Convocazione Consiglio Comunale

Firmatario: MONJA ZANIBONI

U
Comune Camposanto

Comune di Camposanto

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0007523/2021 del 18/11/2021

Sig.ri Consiglieri Comunali
Sig. Assessore Esterno
Alla Prefettura UTG di Modena
Alla Stazione Carabinieri di San Felice Sul
Panaro
Al Revisore dei Conti
All’Albo Pretorio

Ai sensi dell’art.39, comma 1, D.Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267, dell’art.11, comma 4, dello
Statuto Comunale ed a norma del Regolamento del Consiglio Comunale, si avverte che il
Consiglio Comunale di Camposanto è convocato per il giorno martedì 23 novembre 2021 alle
ore 20,30 presso la Sala Consiliare in Via Roma n. 4 – in seduta di I^ convocazione, e per il
giorno 24 novembre 2021 alle ore 18,00 in seduta di II^ convocazione, per la trattazione degli
oggetti iscritti all’ordine del giorno di seguito riportato.
Con riferimento all’emergenza Covid-19, si chiede ai partecipanti di indossare la
mascherina di protezione e si comunica che la seduta verrà gestita in modo da garantire le distanze
interpersonali, come previsto da normativa.
Si ricorda inoltre che il dpcm del 12/10/2021, recante le Linee guida per l'applicazione
dell'obbligo della Certificazione Verde Covid 19 per gli operatori del settore pubblico, pone tale
obbligo anche ai componenti degli organi elettivi che partecipano a sedute o riunioni presso la
sede dell'ente di appartenenza Pertanto, anche per la presenza al Consiglio Comunale è necessario
il possesso della predetta certificazione
IL SINDACO
Monja Zaniboni

(originale firmato digitalmente)

ORDINE DEL GIORNO
1) Surroga della consigliera dimissionaria Giovanelli Nadia e convalida dell’elezione del Sig.
Rega Vito Giulio nella lista “Uniti per Camposanto”;

2) Comunicazioni del Sindaco;
3) Presentazioni di istanze da parte dei Consiglieri;
4) Nomina del rappresentante della minoranza in seno alla Commissione Terza “Servizi
Sociali, Culturali, Educativi” in sostituzione della consigliera dimissionaria sig.ra
Giovanelli Nadia;
5) Ordine del giorno del gruppo consiliare “Noi per Camposanto” avente ad oggetto
“Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”.

