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CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE IN VIDEOCONFERENZA
•

Considerato che a seguito dell’emergenza determinata dal contagio da Covid-19 e
per prevenirne la diffusione, i lavori del Consiglio Comunale hanno subito delle
modifiche, ai sensi e per gli effetti dell’art. 73, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020 n.
18, c.d. “Decreto Cura Italia”, per consentire di operare in piena sicurezza,
garantendo il regolare svolgimento delle attività istituzionali;

•

visto il decreto del Sindaco n. 6 del 1° dicembre 2020 che fissa le modalità di
svolgimento in videoconferenza delle sedute del Consiglio Comunale;

•

considerato che nei giorni scorsi è stata attivata la piattaforma GoToMeeting per la
quale è stato ottenuto da ASMEL un accesso gratuito con cui è possibile svolgere
riunioni in videoconferenza, in ottemperanza a quanto prescritto dalla direttiva 1/2020
del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
SI AVVISA LA CITTADINANZA

1. che la seduta di Consiglio Comunale è convocata, in modalità videoconferenza, per
il giorno mercoledì 30 dicembre 2020, alle ore 15:00, in prima convocazione, e per
il giorno giovedì 31 dicembre 2020 alle ore 15:00, in seconda convocazione;
2. che la pubblicità della seduta sarà garantita mediante il collegamento al programma
GoToMeeting e con un collegamento dedicato in streaming mediante il link:
• https://global.gotomeeting.com/join/137036917 - seduta di prima convocazione:
• https://global.gotomeeting.com/join/619114397 - seduta di seconda convocazione;
3. che la partecipazione da remoto non abilita ad intervenire ma solo a seguire lo
svolgimento dei lavori della sessione consiliare, analogamente alle sedute che si
svolgono in presenza presso l’aula consiliare;
4. che i cittadini che desiderano seguire i lavori del Consiglio comunale in
videoconferenza devono accreditarsi all’applicativo GoToMeeting; si consiglia di
installare
su
PC,
SMARTPHONE,
TABLET
l’applicazione
GoToMeeting precedentemente alla riunione.
Gallo Matese, 29.12.2020
Il Sindaco
f.to Dott.ssa Antonella Delli Carpini

