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Cardano al Campo, data del protocollo 

 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Visti l’articolo 5 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale e gli articoli 38 e 39 del D. Lgs. 18.08.2000, 

n. 267; 

 

A V V I S A 

 

I SIGG. CONSIGLIERI COMUNALI 

LORO INDIRIZZI 

 

che il Consiglio Comunale è convocato, in prima convocazione, per il giorno 

 

11 novembre 2021        alle ore 18.00  

 

nella sala delle adunanze Sandro Pertini, di via Verdi, in sessione ordinaria, seduta pubblica, per la trattazione 

dell’ordine del giorno allegato alla presente. 

 

La seduta si terrà a porte chiuse senza la presenza del pubblico a garanzia del rispetto delle prescrizioni in 

materia di diffusione del contagio da Covid 19. 

 

La cittadinanza potrà seguire la seduta in diretta streaming sul canale YouTube “Comune di Cardano al 

Campo”.  

I consiglieri saranno tenuti al rigoroso rispetto delle disposizioni sanitarie in vigore e il loro accesso in sala 

sarà permesso solo previa esibizione del green pass.  

Le proposte di deliberazione inerenti l’allegato Ordine del Giorno sono depositate presso la Segreteria, a 

termine di regolamento, e possono essere visionate dai signori consiglieri comunali nell’area riservata della 

piattaforma Own Cloud. 

 

Distinti saluti. 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

                 Enrico Reguzzoni 

 
 

 

 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate). 
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ORDINE DEL GIORNO DELL’11.11.2021 

 

 

1 Approvazione verbali sedute del 23 giugno, 29 luglio e 30 settembre 2021 

2 Esame ed approvazione schema di Statuto dell’Azienda Speciale Servizi Pubblici di Cardano al 

Campo 

3 Conferimento cittadinanza onoraria al “Milite Ignoto” in sostegno al progetto “Milite Ignoto 

– Cittadino d’Italia (1921-2021)” 

4 Mozione “rispristino servizio pre scuola e mantenimento servizi dopo scuola e spazio Natale, 

Carnevale e Pasqua” 

 
 


