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Ai    signori    Consiglieri  Comunali 
 

___________________________________________________________     
 

                       Ufficio  di Polizia  Locale  del Comune di Atena Lucana  - Sede – 

Albo  Pretorio  on line 
 

Comando/Stazione Carabinieri di Sala Consilina (SA) 
 

Avviso  di  convocazione  del  Consiglio  Comunale  seduta  27-28/  08/2021  
I  sigg.  Consiglieri Comunali sono invitati a partecipare alla seduta di Consiglio che si terrà in sessione 
straordinaria il giorno 27  c.m.  alle ore 19.00 in prima convocazione e occorrendo il giorno 28 c.m. in 
seconda convocazione alle ore 20.00 presso l’aula consiliare  del Comune  per discutere e deliberare sui 
seguenti argomenti: 

1. Regolamento Conferimento Cittadinanza Onoraria: Provvedimenti; 
2. Conferimento della cittadinanza onoraria al  sig. MacQueston Gary; 
3. Intitolazione Stadio Comunale – Provvedimenti. 

 
N.B.: Viste le vigenti disposizioni normative dirette a tutelare la salute pubblica nell’ambito dell'emergenza sanitaria del virus Covid-19,   i  
sig.ri Consiglieri  Comunali  con sintomi  influenzali o che siano venuti a conoscenza di aver frequentato persone infette o sospette tali, 
dovranno effettuare le dovute comunicazioni come per legge e astenersi dal partecipare, presentando, se del caso, certificazione medica a 
questo ente. L’ingresso in sala al pubblico sarà consentito, previa misurazione della temperatura corporea, ad un numero massimo di 20 
persone.  E’ fatto obbligo di indossare la mascherina protettiva. 

  
Convocazione effettuata ai sensi dell’art. 3 del vigente Regolamento comunale per il funzionamento del 
Consiglio Comunale approvato con Delibera di C.C. n. 1 del 29.04.2021. 
 
Cordiali  saluti. 

       F.to             Il  Sindaco 
                         Dott.   Luigi  VERTUCCI 
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Avviso   convocazione Consiglio  Comunale   del   27-28/08/2021    

RELATA  DI   NOTIFICA 

Il    presente  avviso  di  convocazione  è  stato  recapitato dal  sottoscritto messo  notificatore  di questo Comune 

presso il  domicilio del  Consigliere Comunale   sig. _____________________________________________________ 

ed  è  stato  ivi  consegnato  in  mani  di _____________________________________________________________ 

__________________________oggi ___________________________   alle  ore  ___________________________. 

Il  Messo  Comunale 

http://www.comune.atenalucana.sa.it

