Città di Bollate
Città Metropolitana di Milano
Segreteria Affari Generali e Organi Istituzionali

Convocazione del Consiglio comunale
Le SS.VV. sono invitate ad intervenire alla riunione del Consiglio Comunale, convocato in seduta di prima
convocazione in piazza Aldo Moro 1 il giorno:
Lunedì 12 Ottobre 2020 ore 20.30
Nell'ipotesi in cui la discussione e la votazione dei punti all'OdG non fosse terminata nella seduta di prima
convocazione, per causa diversa da quella della mancanza del numero legale, i lavori riprenderanno in prosecuzione
martedì 13 ottobre ore 20.30 con la medesima modalità.
Nel caso in cui, nella seduta di prima convocazione, all'inizio o nel corso della stessa, venisse a mancare il numero
legale, il consiglio comunale rimane convocato in seduta di seconda convocazione , martedì 13 ottobre per l'esame
dei seguenti oggetti:
1- Elezioni amministrative del 20-21 /09/2020. Esame delle condizioni degli eletti ai sensi dell'art.41 Dlgs.
267/2000 ed eventuali surroghe.
2- Elezione del presidente del consiglio comunale.
3- Elezione dei vice presidenti del consiglio comunale.
4- Giuramento del Sindaco.
5- Comunicazione del Sindaco sulla nomina dei componenti della Giunta comunale.
6- Elezione della Commissione elettorale comunale.
7- Nomina della Commissione per l'aggiornamento degli elenchi dei giudici popolari in Corte di Assise ed in
Corte di Assise di Appello
8- Approvazione dei criteri per la nomina e la composizione delle commissioni consiliari permanenti.
Le proposte di deliberazione sono depositate presso l'Ufficio Segreteria Affari Generali.
La documentazione degli argomenti inclusi nel presente OdG verrà inviata via mail alle rispettive caselle di posta elettronica.
A causa delle misure per la prevenzione della diffusione della pandemia Covid 19, saranno ammessi solo gli Amministratori
comunali ed i rappresentanti degli organi di stampa previa misurazione della temperatura corporea (inferiore a 37,5°), mentre al
pubblico non sarà possibile accedere alla sala consiliare.
La seduta verrà diffusa via streaming e sulla pagina facebook del Comune mentre all’esterno, sotto i portici del Municipio, verrà
installato uno schermo per seguire in diretta la seduta.

Cordiali saluti
Il Sindaco
Francesco Vassallo
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