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COMUNE DI CETRARO 
(Provincia di Cosenza) 

Via L. De Seta, Palazzo PP. Pallottini   - 87022 CETRARO (CS) 

TEL.(0982) 978211 – FAX (0982) 971392 

C.F. 86000770783 

Ufficio Segreteria                                                                                                   
 

Prot. n. 2439 

del  02.04.2020   

 

 
Ai Consiglieri Comunali 

Sede 
 

- Al Revisore unico dei conti del Comune di Cetraro 
Dr. Antonio Ruberto 
Lametia Terme - CZ  

 
- Al Comandante della Polizia Municipale 

Sede 
 

-Al Comando Stazione Carabinieri 
Cetraro - CS 

 
-Al Comandante della Polizia di Stato 

Paola - CS 
 

-All’On. Prefettura di  
Cosenza 

 
-All’Albo Pretorio 

 

 

 

Oggetto: Convocazione del Consiglio Comunale in seduta ordinaria ed in prima convocazione per 

giorno 08 Aprile alle ore 15:30 con modalità in videoconferenza ai sensi dell’art.73 del D.L. n. 18 

del 17/3/2020. 

  

 

 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Visto il decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 e ss.mm. 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il “Regolamento per la convocazione, le adunanze ed il funzionamento del Consiglio 

comunale”, in base alle recenti leggi sull’autonomia, approvato con Deliberazione Consiliare n. 03 

del 21.03.2011; 
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Visto il provvedimento prot nr. 2406,del 12.03.2020,con il quale si disponeva la sconvocazione del 

Consiglio comunale convocato per giorno 13 marzo 2020, in relazione ai rischi di contagio  

connessi alla emergenza  epidemiologica  COVID -19; 

Rilevato che l’art. 73 del D.L. 17/3/2020 ha previsto che lo svolgimento delle sedute dei Consigli 

comunali e delle Giunte possa avvenire anche in videoconferenza; 

Considerato che per lo svolgimento del Consiglio Comunale con la modalità in videoconferenza è 

possibile avvalersi in via sperimentale della apposita piattaforma ASMEL a cui il Comune di 

Cetraro è associato: 

Sentiti per le vie brevi i capigruppo consiliari; 

 

                                                        COMUNICA 

 

Che è convocato in seduta ordinaria ed in prima convocazione il Consiglio Comunale  per giorno   

08 Aprile 2020 alle ore 15:30, per la trattazione dei seguenti punti all’ordine del giorno 

 

1) PIANO DI RATEIZZAZIONE DEBITO PER TARIFFA CONFERIMENTO RSU IN 

DISCARICA – ANNI 2015/2018 – APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA REGIONE 

CALABRIA. 

2) RATIFICA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 29 DEL 01 APRILE 2020. 

 

Che al fine di poter assicurare la regolarità del Consiglio Comunale in videoconferenza, i consiglieri 

comunali  all’ora stabilita per lo svolgimento della seduta, si dovranno collegare  mediante PC, 

SMARTPHONE, TABLET al seguente indirizzo https://global.gotomeeting.com/install/ e seguendo 

le istruzioni trasmesse via pec dalla Segreteria Generale; 

 

Incarica il servizio di segreteria comunale di provvedere alla notifica  per pec della presente 

convocazione a tutti i consiglieri comunali, nonché al Prefetto ed alla Polizia Municipale, nonché 

alla pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente. 

 

 
                                                                                                   

                                                                                       

          Il Presidente del Consiglio 

                                                                                           F.to Carmine Quercia 

                                                                                         

                             

https://global.gotomeeting.com/install/

