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ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 E 11 OTTOBRE 2021 

 
Prot. n.  

 

Alia,  8 novembre 2021 

 

 

         Al Consigliere comunale 

         Al Signor Sindaco 

         Al Segretario generale 

    All’Assessorato Regionale delle 

     autonomie locali 

         Al Commissariato di P.S. 

         Al Comando Carabinieri 

         Al Revisore dei conti 

    Al  Comando di Polizia  

    Municipale 

         LORO SEDI 

 

 Si comunica alla S.V. che, ai sensi degli articoli 19, commi 3 e 4, e 20 della legge 

regionale 26 agosto 1992, n. 7, nonché su quanto disposto dallo statuto comunale all’articolo 

70, e dal vigente Regolamento dei lavori d’aula (articoli 4, 5, 6, 8, 22, e seguenti), questo 

Consiglio comunale è convocato in seduta pubblica ordinaria su determinazione del Presidente, 

dott. ssa Maria Grazia Andollina, per il : 

 

17 novembre 2021, alle ore_18:00 

 

nell’aula consiliare di questo Comune, per la trattazione del seguente   

Ordine del Giorno: 

 

1-Adempimenti preliminari di seduta (Comunicazioni del Presidente e nomina scrutatori); 

2-Question time; 
3-Giuramento del Sindaco neoeletto ai sensi dell’art. 36, comma 6, della legge n. 142/1990, 
come recepita dalla legge  regionale n.48/1991 e modificata dalla legge regionale  n.23/1998; 
4-Art.12, comma 1, legge regionale n. 7/1992. Comunicazione al Consiglio comunale avvenuta 
costituzione della Giunta comunale. 

 

Si dà atto che, ai sensi degli articoli 30 e 58 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, la 

mancanza del numero legale comporterà la sospensione di un’ora della seduta. Qualora alla 

ripresa dei lavori dovesse venire meno il numero legale, la seduta sarà rinviata al giorno 

successivo (18 novembre 2021) alla stessa ora (18.00), per la trattazione del medesimo ordine 

del giorno, senza ulteriore invito di convocazione. 
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Si porta a conoscenza dei Consiglieri comunali che, ai sensi dell’articolo 8 del vigente 

regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale di Alia, gli atti, i documenti e gli 

allegati degli argomenti posti all’ordine del giorno della seduta del Consiglio di cui sopra, sono 

a disposizione presso la segreteria del Comune affinché se ne possa prendere visione e, 

trasmessi a mezzo PEC, a tutti i Consiglieri comunali. 

 

 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Dott.ssa Maria Grazia ANDOLLINA 
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