
COMUNE DI LASCARI 
Città Metropolitana di Palermo 

Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale 
 

Oggetto: Convocazione prima adunanza del Consiglio Comunale per il giorno 02 
Novembre 2020 alle ore 21,00. 

 

Il sottoscritto Sig. Vincenzo Morreale, Presidente del Consiglio Comunale uscente, 

Visto l’art. 19, comma 1, della L. R. n°7 del 26/08/1992, come integrato dall’art. 43 della L. R. 
01/09/1993, n. 26;  

Visto il Verbale dell’adunanza dei Presidenti delle Sezioni del 06.10.2020;  

Vista la Circolare dell’Assessorato Reg.le EE.LL. n°7, prot. n°7251, del 03.05.2019; 

 CONVOCA 

Il Consiglio Comunale eletto nella consultazione elettorale del 04 e 05 Ottobre 2020 per il giorno 
02.11.2020 alle ore 21,00, presso i locali dell’Istituto Figlie della Croce, siti in Piazza del Popolo, 
per trattare i seguenti argomenti:  

1.Giuramento dei Consiglieri proclamati eletti;  

2.Nomina scrutatori;  

3.Esame delle condizioni di eleggibilità - ex art. 9, l.r. n. 31/1986 - nonché di candidabilità ex art. 
10, D.lgs. n. 235/2012 - Convalida dei Consiglieri eletti;  

4.Surroga eventuale dei Consiglieri e verifica delle medesime condizioni di eleggibilità e 
candidabilità di cui al punto 3 o.d.g. in capo ai subentranti – Giuramento e convalida;  

5.Esame eventuali ipotesi di incompatibilità ai sensi degli artt. 10 e 11, l.r. n. 31/1986 con eventuale 
avvio procedura finalizzata alla decadenza, ex art. 14, l.r. n. 31/1986;  

6.Elezione del Presidente del Consiglio Comunale;  

7.Elezione del Vice Presidente del Consiglio Comunale;  

8.Giuramento del Sindaco neo eletto.  

Per l’espletamento dei lavori consiliari trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 30 della 
L.R. 06/03/1986, n°9 così come sostituito dall’art. 21 della L.R. 01/09/1993, n°26.  

La seduta si svolgerà a porte chiuse, in considerazione dell’emergenza sanitaria legata al diffondersi 
del virus COVID-19. Per garantire la diffusione e la partecipazione dei cittadini nel rispetto degli 
argomenti trattati all’O.d.G., sarà garantita una diretta streaming sulla pagina facebook - 
Comunicati Ufficiali del Comune di Lascari. 

                                          
                                                                      Il Presidente del Consiglio Comunale Uscente  
                                                                                             Vincenzo MORREALE 

 

Lascari 21 Ottobre 2020 


