
 

 

COMUNE DI PALERMO 
Ufficio Autonomo al Consiglio Comunale 

 

Oggetto: Avviso di convocazione della prima adunanza del Consiglio Comunale a       

seguito delle consultazioni elettorali del 12/6/2022. 
 

ILL.MA/O   CONSIGLIERA/E 
 

e p.c. AL SIG. SINDACO 

AI SIGG. ASSESSORI 

AL SIG. SEGRETARIO GENERALE 

AL SIG. V. SEGRETARIO GENERALE 

AI SIGG. REVISORI DEI CONTI 

AI SIGG. PRESIDENTI DELLE 

                                                                                                             CIRCOSCRIZIONI COMUNALI 

LL.SS. 
 

 

La S.V. è invitata a partecipare alla prima adunanza del Consiglio Comunale, che si terrà in seduta 

pubblica alle ore 11,00 del 02 Agosto 2022, presso la Sala delle Lapidi - Palazzo di Città, per 

trattare gli argomenti di cui al seguente O.d.g.: 

1) Insediamento del Consiglio Comunale con giuramento dei Consiglieri Comunali neo-eletti. 

2) Verifica delle condizioni di eleggibilità secondo l’art. 9 della L.R. n 31 del 24.06.1986 e di 

candidabilità secondo l’art. 10 del D. Lgs n 235/2012 – Convalida degli eletti 

3) Accertamento dell’eventuale esistenza di cause di incompatibilità dei Consiglieri Comunali neo-

eletti ai sensi degli artt. 10 e 11 della L.R. n. 31 /1986. Eventuale avvio della procedura di 

contestazione da parte del Consiglio di cui all’art. 14 della L.R. n.31/1986. 

4) Elezione del Presidente del Consiglio Comunale. 

5) Elezione dei Vice Presidenti del Consiglio Comunale in applicazione dell’art. 57 dello Statuto 

Comunale. 

6) Giuramento del SINDACO davanti al Consiglio Comunale. 

    Si avverte che l’eventuale rifiuto a prestare giuramento comporta la decadenza dalla carica che verrà 

tempestivamente dichiarata dal Consiglio Comunale. 

Si rappresenta che, secondo le disposizioni del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, 

l’eventuale mancanza del numero legale comporterà la sospensione di n.1 ora della seduta; qualora alla 

ripresa dei lavori non si raggiunga o venga meno il numero legale la seduta è rinviata al giorno successivo 

con il medesimo O.d.g. e senza ulteriore avviso di convocazione. 

I provvedimenti afferenti la prima adunanza sono immediatamente eseguibili senza necessità del 

ricorso a dichiarazione di anticipata esecuzione. 

La Segreteria Generale vorrà provvedere, nei termini di legge, alla notifica del presente avviso di 

convocazione. 

                                                                                Il Presidente del Consiglio Comunale uscente 

Salvatore Orlando 
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