Il Sindaco
Prot. n. 5835

Cannara lì, 15 giugno 2018

AI CONSIGLIERI COMUNALI
-

Pastorelli Luca

-

Andreoli Diego

-

Stoppini Luna

-

Agnello Giorgio Maria Antonio

-

Pantaleoni Silvana

-

Brilli Mauro

-

Ursini Giacomo

-

Coccini Raffaela

-

Ortolani Fabiano

-

Trombettoni Federica

-

Properzi Biagio

-

Cipriani Marianna

Oggetto: convocazione della seduta di insediamento del Consiglio comunale.
Si comunica che, in conformità con le vigenti disposizioni normative, statutarie e regolamentari, il Consiglio
comunale eletto in occasione della consultazione elettorale del 10 giugno u.s., è convocato per la seduta di
insediamento il giorno di giovedì 21 giugno 2018 alle ore 21:00 presso la Sala consiliare sita in via Valerio
Ranieri per la trattazione del seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1) Esame delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e di compatibilità del Sindaco eletto direttamente e dei
consiglieri comunali.
2) Giuramento del Sindaco.
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(segue)

3) Comunicazione della nomina dei componenti della Giunta comunale e del Vicesindaco.
4) Elezione della Commissione Elettorale comunale.
5) Costituzione dei Gruppi consiliari.
Ai fini della trattazione del primo punto all’ordine del giorno, si trasmette un estratto della normativa di
riferimento ovvero il Titolo III, Capo II del D.Lgs. 267/2000 ed il Capo IV del D.Lgs. 235/2012.
Altresì, con riferimento all’ultimo punto all’ordine del giorno, si rammentano le disposizioni che regolano la
costituzione dei Gruppi consiliari così come fissate dall’art. 50 del Regolamento comunale sul funzionamento del
Consiglio comunale. Il citato articolo afferma che, di regola, i consiglieri eletti nella medesima lista formano un
gruppo consiliare. I singoli gruppi sono tenuti a comunicare al Sindaco il nome del Capogruppo entro il giorno
precedente la prima riunione del Consiglio neo eletto; in mancanza, viene considerato Capogruppo il consigliere
del gruppo “più anziano” secondo lo Statuto (Il Consigliere anziano è il consigliere che ha riportato più voti al momento delle
elezioni del Consiglio Comunale, con esclusione del Sindaco e dei candidati alla carica di Sindaco - art. 11, comma 10).
IL SINDACO
f.to Avv. Fabrizio Gareggia

