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COMUNE DI PALERMO 

Ufficio Autonomo al Consiglio Comunale 
U.O. Istituzionale 

 

Palermo, 18/02/2021               

 

OGGETTO: Integrazione avviso di convocazione del Consiglio Comunale e O.d.G. prot.74700 del 

01/02/2021.  

 

ILL.MA/O CONSIGLIERA/E  
 

e p.c.                                    AL SIG. SINDACO  

AI SIGG. ASSESSORI  

AL SIG. SEGRETARIO GENERALE  

AL SIG. V. SEGRETARIO GENERALE  

Al SIG. CAPO DI GABINETTO 

              AL SIG. COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE  

AI SIGG. REVISORI DEI CONTI  

AI SIGG. PRESIDENTI DELLE CIRCOSCRIZIONI COMUNALI 

 AL SIG. DIRIGENTE DELL’UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE 

 AL SIG. DIRIGENTE DEL SERVIZIO INNOVAZIONE  

ALLA SISPI S.P.A.  

LL.SS.  
 
 

Tenuto conto di quanto previsto dall’art.73 del Decreto Legge n.18 del 17/03/2020 (GURI 

n.70 del 17/03/2020, convertito in L. n.27 del 24/04/2020 e ss.mm.ii), in riferimento alle Circolari 

della Regione Siciliana, Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica 

n.7 del 18/03/2020, n.8 del 24/03/2020, n.10 del 27/03/2020 e n.11 del 2/04/2020 e ss.mm.ii, 

ritenuta la disposizione n.7 del 24/03/2020 a firma dello scrivente; 

si avvisano i Sigg. Consiglieri che, per determinazione del Presidente, ad integrazione delle 

sedute convocate con avviso di convocazione prot.74700 del 01/02/2021 (già notificato alle SS.LL. 

ed i cui contenuti sono da intendersi qui ripetuti e trascritti) il Consiglio Comunale è convocato 

anche alle ore 11:00 del giorno 22 febbraio 2021 in modalità videoconferenza (mediante 

collegamento telematico “a distanza”) per trattare gli argomenti di cui all’O.d.G. allegato all’avviso 

di convocazione prot.74700 del 01/02/2021, integrato con O.d.G. suppletivo prot.93387 del 

09/02/2021 (già notificati alle SS.LL. ed i cui contenuti sono da intendersi qui ripetuti e trascritti), 

tenuto conto delle proposte di deliberazione già deliberate dal Consiglio Comunale alla data 

odierna. 
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E’ in facoltà dei Consiglieri Comunali partecipare alla seduta di Consiglio Comunale, sopra 

citata, mediante collegamento telematico “a distanza”, accessibile attraverso l’utilizzo, in presenza, 

della strumentazione informatica sita nei locali di Sala delle Lapidi di Palazzo delle Aquile, 

attenzionando le misure di prevenzione ed organizzative esposte nel documento “Regolamentazione 

delle Attività Politiche in Presenza” allegato alla presente.  

Resta inteso che luogo della riunione è da intendersi, convenzionalmente, la Sala delle 

Lapidi di Palazzo delle Aquile, Piazza Pretoria n.1, Palermo.  

La Segreteria Generale vorrà provvedere, nei termini di legge, alla notifica della presente.  

Contestualmente si chiede al Sig. Segretario Generale, al Sig. Vice Segretario Generale, al 

Comandante del Corpo di Polizia Municipale, al Sig. Dirigente dell’Ufficio Autonomo al Consiglio 

Comunale, al Sig. Dirigente del Servizio Innovazione, alla Sispi S.p.a., che leggono la presente per 

conoscenza, l’adozione, ciascuno nell’ambito di rispettiva competenza, delle ritenute iniziative per 

consentire lo svolgimento dei lavori consiliari.  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  

         Salvatore Orlando 
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