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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTI il Dpcm dei 18 ottobre 2020 sulle misure per il contrasto e il contenimento dell'emergenza 
Covid-19, il DPCM del 24.10.2020 e il DPCM del 03.11.2020; 
VISTA la circolare del Ministero dell'Interno n. 14553 del 27-10-2020; 
CONSIDERATA, la mancata attivazione di un sistema di riunione a distanza o videoconferenza per 
il Consiglio Comunale; 
RITENUTO, tuttavia, sulla base dell'esiguo numero dei componenti di questo civico consesso, 
nonostante la presenza ulteriore del Segretario Comunale e del Sindaco o Assessore, l'attuale 
stanza adibita alle riunioni consiliari, con la dovuta applicazione delle misure di distanziamento 
personale, uso della mascherina ed igienizzazione delle mani, permette il rispetto delle misure di 
sicurezza, normativamente imposte, quale prevenzione del contagio da covid 19; 
VALUTATA l'opportunità di svolgere la seduta de qua senza la presenza del pubblico, garantendo, 
comunque, la pubblicità della seduta medesima attraverso la diretta streaming sul sito istituzionale 
del Comune: www.cornuneraccuja.it. 

AVVISA 

CHE PER IL GIORNO 05 marzo 2021, ALLE ORE 18:00 È STATO 
CONVOCATO IL CONSIGLIO COMUNALE, IN SEDUTA ORDINARIA, PER 
LA TRATTAZIONE DEI SEGUENTI ARGOMENTI: 

1. Lettura ed approvazione dei verbali delle sedute precedenti. 
2. Comunicazioni del Sindaco. 
3. Approvazione per il triennio 2021-2023, del piano di miglioramento dell'efficienza dei servizi di 

Polizia Municipale, previsto dall'art. 13 L.R. n. 17/90 e successive integrazioni. 
4. Regolamento per la riscossione delle entrate coattive comunali-Approvazione. 
5. Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di 

esposizione pubblicitaria e del canone mercatale (c.d. Canone Unico) - Approvazione. 
6. Determinazione gettone di presenza dei Consiglieri Comunali. 
7. Modifica del "Regolamento per la disciplina delle adunanze e del funzionamento del Consiglio 

Comunale e dei diritti e dei doveri dei Consiglieri e del Presidente". 
8. Mozione di Adesione al "Manifesto della comunicazione non ostile per la politica". 
9. Riqualificazione urbana - Atto d'indirizzo. 

Raccuja, lì 26 febbraio 2021 

I! Presidente del Consiglio Comunale 
Datiele SALPIETRGÌ. 


