
 

 

 

COMUNE DI MONTAFIA 
UNIONE DEI COMUNI “COMUNITA’  

COLLINARE ALTO ASTIGIANO” 

PROVINCIA DI ASTI 
 

 

 

IL SINDACO 

 

Visto l'Art. 39 c. 3° del D.Lgs. 267/2000 e dell’articolo 15 comma 1 del regolamento del 

Consiglio Comunale. 

AVVERTE  

 

che il CONSIGLIO COMUNALE è convocato in sessione Straordinaria ed in seduta  per il giorno  

19-11-2021 alle ore 19.00 

 

ed in seconda seduta per il giorno 19-11-2021 alle ore 20.00 

Per la trattazione del seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO CONSIGLIO 
Num. punto Oggetto della Delibera Osservazioni 

1 Lettura e approvazione verbali seduta 

precedente 
 

2 Ratifica Variazione al Bilancio di 

previsione 2021 approvata con Delibera di 

Giunta Comunale n. 58 del 23.09.2021 

 

3 Ratifica Variazione al Bilancio di 

previsione 2021 approvata con Delibera di 

Giunta Comunale n. 66 del 10.11.2021 

 

4 Variante parziale n. 4  al P.R.G.C. ai sensi 

dell'articolo 17 ex comma 5 della L.R: 

56/77  e s.m.i. Adozione progetto 

preliminare 

 

5 Ricognizione ordinaria delle partecipate  
   
   

 
Considerato lo stato di emergenza legato alla pandemia da COVID-19, a seguito delle  indicazioni 

contenute nel D.L. 7.10.2020  N. 125 e nel Decreto Sindacale n. 1 del 25.03.2020,  questa seduta 

consiliare si terrà in audio – videoconferenza, e gli interventi dei consiglieri non potranno avere durata 

superiore a 3 minuti ciascuno. 

Il collegamento avverrà mediate l’utilizzo dell’applicativo Gotomeeting a cui ci si potrà connettere 

mediante il link che verrà preventivamente inviato sulla mail o tramite Whats’app di ogni singolo 

Consigliere. 

Gli atti relativi agli argomenti iscritti all’ordine del giorno verranno inviati via e-mail unitamente al 

presente avviso di convocazione per consentire di avanzare richieste di chiarimenti e/o osservazioni 

che dovranno pervenire tramite  e-mail o telefonicamente ai responsabili dei procedimenti entro il 

giorno 19 Novembre 2021 alle ore 10.00. 
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I soli consiglieri che non sono in possesso di PC, Tablet e SmartPhone, possono presenziare al 

consiglio in presenza muniti di dispositivi di protezione mantenendo una distanza di sicurezza di 

almeno 2 metri. 

La pubblicità della seduta consiliare di cui al presente avviso di convocazione sarà garantita ai 

cittadini che ne faranno richiesta sul sito istituzionale del comune info@comune.montafia.asti.it entro 

le ore 12:00 del 19 Novembre 2021 ai quali verrà inviato il link con il codice di accesso con 

l’impegno di non attivare il microfono. 

 

Note utili per l’accesso dei consiglieri: 

- I microfoni vanno tenuti spenti eccezion fatta per il tempo degli interventi previsti di massimo 3 

minuti. 

- L’intervento si prenota nella chat interna all’applicazione e dev’essere attinente con il punto 

dell’ordine del giorno 

 

IL SINDACO 

Marchese Giovanni 

- Firmato in originale 
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