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Si informa che è convocata l'adunanza aperta del Consiglio Comunale in seduta congiunta
con
il Comune di Rio
Marina
per il
giorno
gio
vedì 12 Marzo
p.v. alle ore 19:00 presso la sede del Centro Comunale Polivalente di Rio Marina per trattare il
seguente ordine del giorno:
- Situazione delle voragini (sinkhole) in Loc. Il Piano, iniziative sulla viabilità, sulla sicurezza e
sull'assetto urbanistico della zona.
Qui di seguito il testo completo della Convocazione:
Comune di Rio nell'Elba

AVVISO DI CONVOCAZIONE STRAORDINARIA E URGENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE IN ADUNANZA APERTA E CONGIUNTA CON IL COMUNE DI RIO MARINA

Visto l'Art. 2 comma 5 del regolamento del Consiglio comunale di Rio nell'Elba approvato con
Deliberazione n. 33 del 7.8.2009 così come di seguito riportato:

"Sedute aperte sono le adunanze consiliari indette dal Sindaco, sentiti in proposito i
Capigruppo, quando rilevanti motivi di interesse generale lo richiedano. Tali adunanze hanno
carattere straordinario e, oltre ai Consiglieri Comunali, possono essere invitati Parlamentari,
rappresentanti della Regione, della Provincia, rappresentanti dei Comitati di Frazione e di
Quartiere, di Comuni, Istituzioni, Aziende e Società, Associazioni sociali, politiche e sindacali
interessate al tema da trattare. In tali sedute può essere esaminato l'unico argomento iscritto
all'ordine del giorno ed il Sindaco consente gli interventi dei predetti rappresentanti ed anche
di semplici cittadini presenti. Durante le adunanze aperte il Consiglio Comunale non può
adottare deliberazioni. ...."

Sentiti per le vie brevi i Capigruppo consiliari;
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Dato dell'urgenza della convocazione in ordine all'importanza dell'argomento all'ordine del
giorno;
E' CONVOCATA
l'adunanza aperta del Consiglio Comunale in seduta congiunta con il Comune di Rio Marina
per il giorno giovedì 12 marzo p.v. alle ore 19:00 presso la sede del Centro Comunale
Polivalente di Rio Marina
per trattare il seguente ordine del giorno:

- Situazione delle voragini (sinkhole) in Loc. Il Piano, iniziative sulla viabilità, sulla sicurezza e
sull'assetto urbanistico della zona.

Cordiali saluti.

Il Sindaco di Rio nell'Elba
Claudio De Santi
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