
O r i g i n a l e  

 

CITTA’ DI CHERASCO 
PROVINCIA DI  CUNEO 

 

 
 

 
DECRETO N. 2   
 

       

OGGETTO: CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE PER IL GIORNO 
22 FEBBRAIO 2022 IN SEDUTA PUBBLICA DI PRIMA CONVOCAZIONE - 
SESSIONE STRAORDINARIA URGENTE           
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
 

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

 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-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 urgente in seduta pubblica di 
prima convocazione in presenza, per il giorno Martedì 22.02.2021 alle ore 19.00 per la 
trattazione dell’allegato ordine del giorno; 
 

 Che, ai sensi dell’art. 23 co.4 dello Statuto Comunale, “in caso d’eccezionale urgenza, la 
convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore”; 
 

 Che la presente seduta di Consiglio Comunale si svolge in presenza adottando le misure 

per la prevenzione dal contagio Covid-19; 

 
 Che ai sensi del DECRETO-LEGGE 21 settembre 2021, n. 127, art. 1 co. 11, ai soggetti 

titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice è fatto obbligo di possedere e di 

esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19, esclusi i soggetti esenti dalla 

campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri 



definiti con circolare del Ministero della salute;  

 
 Che questo Ente con nota prot. 16148/2021 ha adottato atto organizzativo per il controllo 

dei green – pass sui luoghi di lavoro individuando il SEGRETARIO COMUNALE quale 

soggetto deputato al Controllo; 

 
 Che, sulla base di specifica delega del SEGRETARIO COMUNALE, per l’accesso alla sala 

consiliare i controlli circa il possesso dei green – pass verranno eseguiti dagli Agenti di 

Polizia Locale mediante applicazione “VerificaC19”;   

 
 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, 21/02/2022 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

F.to: ROSSO Avv. Massimo 

 

 



 

 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Cherasco, _______________   
 

Il Funzionario Incaricato 
  
 

 

 

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 21/02/2022 (N. 305 Reg. Pubblicazioni). 
 

L’ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI 

F.to:  DOGLIANI Francesco 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to:NASI dott.ssa Chiara 
 
 

 
 
 


