
COMUNE DI BRACIGLIANO 

Provincia di Salerno 

Prot. n. 12452 

Del 24/11/2021 

Oggetto: Convocazione del Consiglio Comunale. Seduta del  29  novembre 2021 ed in seconda convocazione 

in data 30 novembre 2021  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Visto I'art.39, comma 3,  del D. Lgs. n.267/2000; 

Visto l'art. 14 dello Statuto comunale come da ultimo approvato con delibera di C.C. n. 34 del 05.10.2017; 
Visti gli artt. 35 e ss. Del vigente Regolamento del consiglio Comunale 

Ritenuta la necessità di convocare il Consiglio Comunale in seduta pubblica  sessione  ordinaria ai sensi 

dell’art. 14 comma 3  dello Statuto Comunale; 

Visti i vari D.P.C.M.  che introducono misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19; 

Atteso che in merito verranno adottate tutte le misure  necessarie previste ed imposte dai vari provvedimenti 

legislativi e dalle ordinanze del presidente della Regione Campania; 
I consiglieri comunali, eventualmente impossibilitati ad  essere presenti alla seduta, possono partecipare da 

remoto nelle seguenti modalità: 

Entra nella riunione in Zoom 
https://zoom.us/j/4585102221?pwd=R2g0T0F5UWdraC9NQVExM245d2NUQT09 
 
ID riunione: 458 510 2221 
Passcode: YS4mtk 

CONVOCA 

Il Consiglio Comunale in seduta pubblica sessione ordinaria  ai sensi dell’art. 14 comma 3  dello Statuto 
Comunale  per il giorno   29  novembre 2021 alle ore  18.00  ed in seconda convocazione per il giorno 30 

novembre ore 18.00  nell'Aula consiliare del Comune di Bracigliano per la trattazione del seguente ordine del 

giorno: 
 

1) Comunicazioni del Sindaco 

2) Variazione di bilancio di previsione finanziario 2021/2023 (Art. 175 comma 3 del D.Lgs. 267/2000). 

3) Integrazione delibera di consiglio comunale n. 3 del 25.02.2004 avente ad oggetto: “Individuazione 
area   per installazione impianti  di telecomunicazioni” 

4) Proposta di cessione, a titolo gratuito, strada privata di proprietà al Comune di Bracigliano - 

Provvedimenti 
 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 
Claudio Cardaropoli 
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