
Il Presidente  del Consiglio  Comunale

Arezzo,  11 giugno 2021
Prot. n. 84097  – A.03.8/2021

 Ai Consiglieri comunali
 Ai vice Presidenti del CC
 Al Sindaco
 Agli Assessori
 Al 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: convocazione in videoconferenza seduta del Consiglio Comunale del 17 giugno 2021.   

Invito i colleghi Consiglieri, il Sindaco ed i componenti della Giunta Comunale a partecipare all'adu-
nanza del Consiglio Comunale che si svolgerà in videoconferenza, come stabilito dal Presidente CC con 
decreto n. 1 del 10 aprile 2020 nel giorno e con l’orario di seguito indicati: 

Giovedì 17 giugno 2021

        Apertura seduta: ore 8:30

Ufficio di Presidenza convocato per le ore 8:00

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 vi-
deoconferenza. La seduta, essendo in forma pubblica, sarà accessibile mediante diretta video dal ca-
nale Youtube del Comune di Arezzo.

Le interrogazioni urgenti dovranno pervenire entro le ore 7:30 del giorno della seduta tramite email 
all’indirizzo consigliocomunale@comune.arezzo.it

 Per garantire un regolare e proficuo svolgimento della seduta raccomando il rigoroso rispetto del-
l’orario di convocazione.

 



Il Presidente  del Consiglio  Comunale

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

Relatore: Presidente Luca Stella

1. Comunicazioni del Presidente e nomina degli scrutatori. 

2. Presentazione di interrogazioni urgenti.

Relatore: Assessore Simone Chierici

3. Arezzo Casa SPA. Proposta di modifiche statutarie. Patto parasociale. Approvazione. (proposta 
deliberativa urgente n. 2021/3602). 

Il Consiglio comunale proseguirà dalle ore 10:30 in seduta aperta (a cui possono  prendere parte i  
cittadini con diritto di parola) ai sensi dell'articolo 43, comma 3 del Regolamento del Consiglio Co-
munale per l'esame del seguente argomento su richiesta presentata da undici consiglieri ex artt. 44  
comma 2 e 46 comma 3 dello Statuto.

Relatore: Presidente Luca Stella

Consiglio comunale aperto sulle tematiche sociali ed economiche più urgenti in relazione alla 
difficile situazione venutasi a creare a causa dell’emergenza sanitaria. 

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

                                                                                                             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 disposi-
zione dei consiglieri, che possono consultarli accedendo con password riservata alla procedura “Ordini del giorno Consiglio Comunale” at-
tivabile via Intranet da qualsiasi postazione remota, senza limitazioni di orario.

 


