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Comune d*1 Raccuja
Città Metropolitana di Messina
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il Dpcm del 2 marzo 2021 sulle misure per il contrasto e il contenimento dell'emergenza
Covid- 19;
VISTA la circolare del Ministero dell'interno n. 14553 del 27H0-2020;
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
sfreaming sul sito istituzionale del Comune: www.cornuneraccuja.if.

AVVISA
CHE PER IL GIORNO 7 marzo 2021, ALLE ORE 18:00 È STATO
CONVOCATO IL CONSIGLIO COMUNALE, IN SEDUTA ORDINARIA, PER LA
TRATTAZIONE DEI SEGUENTI ARGOMENTI:
Partecipazione all'Avviso pubblico di invito allo presentazione di progetti da finanziare con
le risorse di cui alla misura "realizzazione di investimenti da parte degli Enti locali" dell'Asse 10
del Programma di Azione e Coesione della Sicilia (Programma operativo complementare)
2014/2020, in conformità al combinato disposto del comma 22 dell'art. 7 della L.R. n.3/2016
e del comma 7 dell'arI. 21 della L.R. n.8/2017. Assessorato regionale delle Autonomie Locali
e della Funzione Pubblica Dipartimento regionale delle Autonomie Locali. Pubblicazione
G.U.R.S. n.20 -Parte Prima - dei 10 maggio 2019. APPROVAZIONE PROGETTO Dl SERVIZI "Piano
di rafforzamento della capacità amministrativa e tecnica nei processi di attuazione e
monitoraggio degli interventi di investimento pubblico del Comune di Raccuja".
2. Partecipazione all'Avviso pubblico di invito alla presentazione di progetti da finanziare con
le risorse di cui alla misura "realizzazione di investimenti da parte degli Enti locali" dell'Asse 10
del Programma di Azione e Coesione della Sicilia (Programma operativo complementare)
2014/2020 in conformità al combinato disposto del comma 22 dell'art. 7 della L.R. n.3/2016
e del commo 7 delI'art 21 della L.R. n.8/2017. Assessorato regionale delle Autonomie Locali
e dello Funzione Pubblica - Dipartimento regonale delle Autonomie Locali. Pubblicazione
G.0 .R.S. n.20 - Parte Prima - dei 10 maggio 2019. APPROVAZIONE PROGETTO "Digitalizzazione
de' processi amministrativi di diffusione di servizi pienamente interoperabili".

Raccuja, lì i aprile 2021
Il Presidente del Consiglio Comunale
Da e!e SAJqPIETRØ /'.

