COM UNEDICERVETERI
Provincia di Roma

// Sindaco
Cerveteri, 29 giugno 2017

Prot.
Oggetto: Convocazione Consiglio comunale.
IL SINDACO

• Considerato che a seguito delle elezioni amministrative tenutesi il giorno 11 giugno e del
successivo turno di ballottaggio del 25 giugno 2017 si è proceduto alla elezione del Sindaco e del
Consiglio comunale;
• Rilevato che occorre procedere alla convocazione della prima riunione del Consiglio;
• Visto il verbale delle operazioni dell'Ufficio elettorale centrale del 27 giugno 2017 e la
proclamazione degli eletti in esso contenuta;
• Visto l'art. 40 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento
degli Enti locali";
• Visto l'art. 12 dello Statuto comunale;
• Preso atto della disponibilità della nuova sala consiliare al primo piano nell'edificio denominato
"ex Granarone";
• Visto l'art. 8 del vigente Regolamento del Consiglio comunale "sede adunanze";
Decreta
che l'adunanza del Consiglio comunale sia tenuta presso la nuova sala consiliare avente sede presso
gli uffici del "Granarone" - Via Rosati, al primo piano
Convoca
il Consiglio comunale per il giorno 06 luglio 2017 alle ore 18,30 in sessione straordinaria di prima
convocazione ed in seduta pubblica, presso la sala consiliare avente sede presso gli uffici del
"Granarone", per la trattazione del seguente:
Ordine del Giorno:
1. Esame delle condizioni di eleggibilità dei Consiglieri comunali e conseguente convalida
degli eletti;
2. Eventuale surrogazione dei Consiglieri cessati dalla carica e conseguente convalida;
3. Giuramento del Sindaco;
4. Elezione del Presidente del Consiglio;
5. Elezione del Vice Presidente del Consiglio;
6. Elezione dei componenti della Commissione Elettorale comunale;
7. Comunicazione da parte del Sindaco dei componenti della Giunta comunale;
Gli atti potranno essere visionati ai sensi dell'ari. 18 del Regolamento del Consiglio comunale
presso l'Ufficio Presidenza del Consiglio, nei normali orari di ufficio.
Si dispone la consegna ai Sigg.ri Consiglieri oltre che con le modalità consuete, anche con e - mail
all'indirizzo di posta elettronica personale.
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