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Città di Santa Maria Capua Vetere 
(Provincia di Caserta) 

Sede 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

- Visto il verbale della Conferenza dei Capigruppo del 08/ll/2021; 
-Vista la normativa nazionale e regionale in materia di contenimento dell ' emergenza epidemiologica da 

Covid-19; 
- Visto il Regolamento Comunale per lo svolgimento in modalità telematica delle sedute della Giunta e del 

Consiglio Comunale; 
- Ritenuto dover convocare il Consiglio Comunale; 
- Visto lo Statuto. 

CONVOCA 

" Il Consiglio Comunale in seduta straordinaria presso la Casa Comunale sita in Via Albana (Palazzo 
Lucarelli) il giorno 11.11.2021 alle ore 18,00 in prima convocazione, e il giorno 13 .11.2021 alle ore 19,00 
e nello stesso luogo, in seconda convocazione, formulando il seguente O.d.G.: 

l. Collegio dei Revisori dei Conti del Comune. Elezione del Presidente e nomina componenti per il 
triennio 2021/2024. Determinazione del relativo compenso. ( Relatore il Sindaco ) 

2. Nomina della Commissione per la formazione e l' aggiornamento degli elenchi dei giudici popolari nelle 
Corti di Assise e nelle Corti di Assise d'Appello. (Re latore il Sindaco) 

3. Elezioni Componenti Commissioni Consiliari Permanenti. ( Relatore il Sindaco) 

Nel rispetto del Decreto Legge 52/2021 l'accesso alla Sala Consiliare sarà consentito soltanto in presenza 
di certificazione verde valida. Il controllo sarà effettuato prima dell'ingresso nell'aula. Si ricorda che chi è 
sprovvisto di green pass non potrà accedere alla Sede Comunale e partecipare ai lavori del Consiglio . Sono 
esclusi dall'obbligo di esibizione del green-pass i soggetti esenti dalla campagna vaccinale, sulla base di 
idonea certificazione medica. 
Vista la situazione epidemiologica e considerata la limitata capienza dell 'aula consiliare la seduta sarà 
"non aperta al pubblico" e si svolgerà mediante adeguato distanziamento dei consiglieri con uso di 
mascheri ne. 
Inoltre come dal richiamato Regolamento Comunale e con particolare riferimento alle norme nazionali e 
regionali di cui in premessa, è possibile partecipare ai lavori del Consiglio Comunale anche da remoto 
collegandosi in videoconferenza. 
A quanti comunicheranno, entro le ore 12,00 di martedì 09.11.2021 p.v. per la seduta di prima 
convocazione, ed eventualmente, entro le 12,00 di venerdì 12.11.2021 p. v. per la seduta di seconda 
convocazione, all'indirizzo protocollo@santamariacv.postecert.it, di voler partecipare in videoconferenza 
al Consiglio Comunale, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale invierà, a mezzo PEC, il link cui 
collegarsi. 
Si fa presente che per la partecipazione al Consiglio Comunale suddetto da remoto, è obbligatorio essere 
in possesso di microfono e telecamera ai fini della identificazione per la presenza e votazione. Si 
rappresenta che gli atti del Consiglio Comunale sono regolarmente depositati da oggi presso l'Ufficio di 
Presidenza del Consiglio Comunale. 
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