
 
 
 
 
 
 
 

 
Il Presidente  del Consiglio  Comunale 

 

  

Arezzo, 20 marzo 2021 

Prot. n. 40246 - A.03.8/2021 

 

  Ai Consiglieri comunali 

  Ai vice Presidenti del CC 

  Al Sindaco 

  Agli Assessori 

  Al Segretario generale 

                                    Al Vice Segretario generale 

   Al Collegio dei revisori 

 p.c.  Alla Prefettura di Arezzo 

   p.c.  Ai direttori di struttura 

   p.c.  All’Ufficio stampa 

   p.c.  Agli organi di informazione 

   pubblicazione su albo pretorio e web 

 

 Oggetto: seduta Consiglio Comunale del 22 marzo 2021 in videoconferenza. Convocazione urgente ex 

art. 46 comma 3 Regolamento CC .  
 

 Facendo seguito alla richiesta prot.39014 del 17.03.2021 sottoscritta da un quinto dei consiglieri co-

munali, in attuazione di quanto stabilito dall’art. 32 e dall’art. 46 comma 3 del Regolamento del Consiglio 

comunale, sentita la Conferenza dei Capigruppo in data 19.03.2021, invito i colleghi Consiglieri, il Sin-

daco ed i componenti della Giunta Comunale a partecipare all'adunanza urgente del Consiglio Comunale 

che si svolgerà in videoconferenza, come stabilito dal Presidente del Consiglio comunale con decreto n. 1 

del 10 aprile 2020, nel giorno e con l’orario di seguito indicati: 

 

 

 Lunedì 22 marzo 2021 

           Apertura seduta: ore 12.00 

   

 

La videoconferenza si terrà in piattaforma telematica tramite sistema “Zoom”. I componenti del 

Consiglio e della Giunta riceveranno apposita indicazione con il link per accedere a tale seduta in 

videoconferenza. La seduta, essendo in forma pubblica, sarà accessibile mediante diretta video dal ca-

nale Youtube del Comune di Arezzo. 

 

  

Per garantire un regolare e proficuo svolgimento della seduta raccomando il rigoroso rispetto dell’ora-

rio di convocazione. 

All’ordine del giorno della seduta sono iscritti gli argomenti che seguono: 



 
 
 
 
 
 
 

 
Il Presidente  del Consiglio  Comunale 

 

  

 

Relatore: Presidente Luca Stella 

 

1. Comunicazioni del Presidente e nomina degli scrutatori. 

 

Relatore: Presidente Luca Stella 

2. Atto di indirizzo. Costituzione parte civile del Comune di Arezzo nel procedimento penale Coin-

gas\Estra. Votazione. (Proponenti: consiglieri Romizi, Ralli, Menchetti e Agnolucci). 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 

82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 

 

lbloise/DZ 

 

                                                                                                             Il  Presidente  del  CC 

                                                                                                                         

                                                                    (Luca Stella) 

   

Dal giorno successivo al recapito del presente avviso di convocazione i documenti relativi agli argomenti iscritti all'o.d.g. 

sono a disposizione dei consiglieri, che possono consultarli accedendo con password riservata alla procedura “Ordini del 

giorno Consiglio Comunale” attivabile via Intranet da qualsiasi postazione remota, senza limitazioni di orario. 


