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Ai Consiglieri comunali 
Al Segretario generale 

 

 

 

OGGETTO: AVVISO DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

 

Il Sindaco invita la S.V. a partecipare alla prima seduta del Consiglio comunale 

successiva alle elezioni amministrative del 20/21 settembre 2020, che si terrà nella 

sala consiliare “E. De Giovanni”, in prima convocazione – in sessione ordinaria – 

seduta pubblica, 

 

GIOVEDI’ 15 OTTOBRE 2020 - ORE 18:30 

 

per discutere il seguente 

ordine del giorno: 

 

1. Mandato amministrativo 2020/2025: esame delle condizioni di eleggibilità e 

convalida degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale (relatore 

Consigliere anziano) - delibera immediatamente eseguibile 

2. Giuramento del Sindaco (relatore Consigliere anziano) - delibera immediatamente 

eseguibile 

3. Elezione del Presidente del Consiglio Comunale (relatore Consigliere anziano) - 

delibera immediatamente eseguibile 

4. Elezione del Vice Presidente del Consiglio Comunale (relatore Presidente del 

Consiglio Comunale) - delibera immediatamente eseguibile 
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5. Comunicazione, da parte del Sindaco, della nomina della Giunta Comunale 

6. Unione della Romagna Faentina - Consiglio: elezione rappresentanti del Consiglio 

comunale di Faenza (relatore Presidente del Consiglio Comunale) - delibera 

immediatamente eseguibile 

7. Commissione Elettorale Comunale: nomina (relatore Presidente del Consiglio 

Comunale) - delibera immediatamente eseguibile. 

 

Ai sensi dell’art. 46 del Regolamento del consiglio comunale dalla data di spedizione 

del presente avviso gli atti oggetto di trattazione nella richiamata seduta consiliare 

sono disponibili per la consultazione presso gli uffici del Servizio Affari Istituzionali 

del Comune di Faenza. Gli stessi sono altresì consultabili attraverso il “Visualizzatore 

Atti”, accedendo all’area riservata con le credenziali di accesso assegnate, al 

seguente indirizzo: https://apps.comune.faenza.ra.it/AttiVisualizzatore 

 

IL SINDACO 

dr. Massimo Isola 

(sottoscritto digitalmente 

ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.) 
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