
     COMUNE DI SAGRON MIS 
 

        Spett.Li 

        CONSIGLIERI COMUNALI 

        LL.II. 

 

RIUNIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

IL SINDACO 
 

Visto l’art. 60 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018, n.2 e ss.mm. 

Visto il Regolamento comunale per il funzionamento del consiglio comunale; 

 

RENDE NOTO 
 

che il Consiglio comunale è stato convocato in adunanza D’URGENZA, ex. art.27, comma 3 del 

regolamento del Consiglio Comunale, nella sala riunioni della Caserma dei Vigili del Fuoco 

Volontari di Sagron Mis, per le ore 18.00 del giorno martedì 7 settembre 2021 ed in prima 

convocazione per trattare il seguente ordine del giorno: 

 

1. Designazione Consiglieri incaricati delle funzioni di scrutatori. 

2. Riapertura della discarica “Salezzoni” in località Masi di Imèr: presa di posizione del 

Consiglio comunale. 

 

 

La seduta si svolgerà assicurando il mantenimento della distanza di sicurezza prevista dalle 

vigenti disposizioni per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-

19. Sono obbligatori i dispositivi di protezione. La partecipazione alla seduta da parte del 

Consigliere equivale a dichiarazione di assenza di sintomi riconducibili al Covid-19 anche in 

relazione al proprio nucleo familiare. 

 

  Sagron Mis, lì 03.09.2021   

 

         IL SINDACO 

Marco Depaoli  
 

Questa copia se trasmessa in forma cartacea,      costituisce      copia 
dell’originale      informatico    firmato  digitalmente,   predisposto e 
conservato presso questa Amministrazione (art. 3-bis e  71 del D.lgs 
82/05). La firma autografa è sostituita dall’indicazione e stampa del 
nominativo del Responsabile (art. 3 D.Lgs 39/93). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutti gli atti concernenti gli argomenti posti all’ordine del giorno, sono depositati presso la segreteria del 

Comune a far data dalla pubblicazione del presente ordine del giorno. 
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Il sottoscritto Segretario, attesta che il presente avviso è stato pubblicato all’albo comunale il giorno 

03.09.2021.           

 

         IL SEGRETARIO COMUNALE    

          Samuel Serafini  
Questa copia se trasmessa in forma cartacea,      costituisce      copia 
dell’originale      informatico    firmato  digitalmente,   predisposto e 
conservato presso questa Amministrazione (art. 3-bis e  71 del D.lgs 
82/05). La firma autografa è sostituita dall’indicazione e stampa del 
nominativo del Responsabile (art. 3 D.Lgs 39/93). 

 


