
O r i g i n a l e  

 

CITTA’ DI CHERASCO 
PROVINCIA DI  CUNEO 

 

 
 

 
DECRETO N. 1   
 

       

OGGETTO: CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE PER IL GIORNO 1 
FEBBRAIO 2022 IN SEDUTA PUBBLICA DI PRIMA CONVOCAZIONE IN 
VIDEO CONFERENZA - SESSIONE STRAORDINARIA           
 

IL  PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
 

 Ritenuta la necessità di convocare  il Consiglio Comunale in sessione straordinaria; 
 

 Visti gli artt. 38 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico delle 
leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; 

 
 Visto altresì l’art. 39  del sopraindicato Testo Unico; 

 
 Visto il regolamento per la convocazione, le adunanze ed il funzionamento del 

Consiglio Comunale; 
 

 Visto il Decreto del Sindaco n. 3 in data 24 marzo 2020 con cui sono state 
approvate le LINEE GUIDA per lo svolgimento in modalità telematica delle sedute 
degli Organi collegiali (Giunta e Consiglio) e delle Commissioni comunali, allo 
scopo di evitare assembramenti di persone in un medesimo luogo e contrastare, 
così, la diffusione del virus Covid-19; 
 

 Visto il DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2021, n. 229; 
 

 Visto il DECRETO-LEGGE 7 gennaio 2022, n. 1 
 

 Visto l’ordine del giorno a tal fine predisposto; 
 

 Richiamato il vigente Statuto comunale; 
 

DECRETA 
 

 Di convocare il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria in seduta pubblica di 
prima convocazione in modalità telematica mediante sistema di video-conferenza, 
per il giorno Martedì 01.02.2022 alle ore 18.30 per la trattazione dell’allegato ordine 
del giorno. 
 



 Che la presente seduta di Consiglio Comunale si svolge in via telematica mediante 
sistema di video-conferenza visionabile in diretta streaming tramite collegamento 
pubblicato sul sito del Comune e che la presenza dei componenti e gli esiti della 
votazione vengono accertati con strumenti informatici dal Presidente del Consiglio 
Comunale e dal Segretario comunale; 

 
 Gli atti relativi agli oggetti del citato ordine del giorno sono consultabili presso la 

Segreteria Comunale ai sensi dell’art. 28 del vigente regolamento per la 
convocazione del Consiglio Comunale. 

 
 Copia del presente Decreto viene notificato a tutti i Consiglieri ai sensi di quanto 

disposto dall’art. 18 del vigente Regolamento per la convocazione del Consiglio 
Comunale. 

 
 

DISPONE 
 
Che copia del presente provvedimento venga affissa all’Albo pretorio comunale e 

partecipata per dovuta informazione alla cittadinanza. 

 

Cherasco, 28/01/2022 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

 ROSSO Avv. Massimo 

 

 



 

 
 

 
 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (ART.124 D.LGS.18.08.2000, N.267) 
 

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 
giorni consecutivi a partire dal 28/01/2022 (N. 148 Reg. Pubblicazioni). 
 

L’ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI 

  DOGLIANI Francesco 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

NASI dott.ssa Chiara 
 
 

 
 
 


