
 
 

COMUNE DI POSTIGLIONE 
(Prov. di Salerno) 

 
Prot. n.  0000382 del 31.01.2022 

 Ai Sigg. Consiglieri comunali - Loro indirizzi 
Stazione CC di Postiglione - Via S. Vito - 84026 Postiglione 

Al Comando VV.UU. – Sede 
________________________________________________  

 
 

OGGETTO: CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, IN SEDUTA STRAORDINARIA.  
 

IL SINDACO 
 

VISTO l’art 42, “Attribuzione dei Consigli”, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267; 
CONSIDERATO che è necessario sottoporre all’esame del Consiglio Comunale argomenti di propria competenza, a 
norma del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii.; 
VISTO l’art. 48 dello Statuto Comunale; 
VISTI gli artt. 13 e 22 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale; 
 

CONVOCA 
 
il Consiglio Comunale per il giorno lunedì 7 Febbraio 2022, alle ore 10,30, in seduta pubblica, (presso la Sala Consiliare 
Federico Pagano) per discutere ed approvare i seguenti punti all’ordine del giorno: 
 

1) Approvazione verbali sedute precedenti; 
2) Surroga consiglieri Caputo Pasquale e Trotta Gessica per dimissioni e verifica eleggibilità consiglieri 

Di Matteo Luigi e Spiniello Cosimo; 
3) Elezione del Presidente del Consiglio; 
4) Scioglimento Convenzione per la gestione associata del servizio di segreteria tra il Comune di 

Teggiano, il Comune di Postiglione ed il Comune di Controne; 
5) Approvazione nuova Convenzione per la gestione associata del servizio di segreteria tra il Comune 

di Postiglione, il Comune di Castelcivita ed il Comune di Controne; 
6) Indirizzi per le nomine e le designazioni dei rappresentanti del Comune presso altri Enti, aziende e 

Istituzioni.    
 
 
L’eventuale 2° convocazione del Consiglio Comunale, a norma dell’art. 22 del Regolamento per il funzionamento del 
Consiglio Comunale, è fissata per il giorno lunedì 9 Febbraio 2022, alle ore 11,30.  
 
Il presente O.d.G. viene trasmesso all’Ufficio messo comunale affinché provveda alla notifica agli interessati.  
 
Resta inteso che le Forze dell’Ordine in indirizzo garantiranno il rispetto delle norme anti COVID-19, in particolare tutti 
dovranno indossare la mascherina protettiva, dovranno fare uso del disinfettante per le mani e si dovrà garantire il 
distanziamento tra le persone (almeno 1 e mezzo l’uno dall’altro).  
 
Del presente avviso il Responsabile dell’Albo Pretorio è tenuto a darne e curarne la massima diffusione. 
                                                                                           
 
   

     Il Sindaco 
                                                                                      f.to  Carmine CENNAMO 

 
          
 


