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COMUNE   DI   FROSSASCO 
 

Città Metropolitana di Torino 

 
 

CONVOCAZIONE 

DEL 

CONSIGLIO COMUNALE   

INTEGRAZIONE URGENTE PER ARGOMENTI AGGIUNTIVI 
 

 

 

Facendo seguito alla precedente convocazione del Consiglio comunale, in sessione Straordinaria di Prima 

convocazione, nella consueta sala delle adunanze, per le ore 18:00 del giorno Lunedì 18/10/2021, si comunica 

che, ai sensi dell’art. 19 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, l’ordine del giorno già 

diramato è integrato con il seguente argomento aggiuntivo: 

 

Prot. n. 6362 del 15/10/2021 avente ad oggetto "Richiesta integrazione Ordine del giorno del Consiglio 

comunale del 18 ottobre 2021 – Proposta di delibera Consiglio comunale del 18/10/2021". 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 
1. Comunicazioni del Sindaco. 

2. DUP - Documento Unico di Programmazione 2022/2024. 

3. Nomina rappresentante dell'ente nell'associazione temporanea di scopo "Comunità energetica del 

pinerolese". 

4. 2a Variazione al bilancio di previsione 2021-2023 con applicazione avanzo di amministrazione: 

Approvazione. 

5. Approvazione schema di convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria per il    quinquiennio 

01/01/2022- 31/12/2026. 

6. Prot. n. 6362 del 15/10/2021 avente ad oggetto "Richiesta integrazione Ordine del giorno del Consiglio 

comunale del 18 ottobre 2021 – Proposta di delibera Consiglio comunale del 18/10/2021". 

 

 

Nel rispetto delle disposizioni di sicurezza vigenti, adottate a livello nazionale e regionale per fronteggiare 

l’emergenza COVID-19, ai soggetti titolari di cariche elettive si applicano le disposizioni di cui all’art. 9 

quinquies, commi 1,3,4,5 e 8, rubricato “Disposizioni urgenti sull’impiego di certificazioni verdi COVID-19 in 

ambito lavorativo pubblico, del decreto legge 21 settembre 2021, n. 127, avente ad oggetto “Misure urgenti per 

assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo 

della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”. 

La presenza del pubblico sarà consentita a tutte le persone dotate di mascherina e previa misurazione della 

temperatura corporea da parte del personale comunale nei limiti della capienza dell’aula. 

Nell’aula saranno mantenute aperte le porte per consentire la necessaria aerazione. 

Ai Consiglieri che prenderanno la parola e solo limitatamente alla durata dell’intervento, sarà consentito parlare 

senza l’uso della mascherina. 

 
Frossasco, lì 18/10/2021 

 
IL SINDACO 

(COMBA ing. Federico) 


