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OGGETTO: Convocazione Assemblea dell’Unione Comuni dei Nebrodi in sessione 
ORDINARIA (GIORNO 31 DICEMBRE 2021, ORE  10,00). 

 

 
Si comunica, ai sensi dell'articolo 10 dello statuto dell’”Unione Comuni dei Nebrodi”, che 

l’Assemblea dell’Unione medesima è convocata in sessione ORDINARIA per il giorno 31 DICEMBRE 
2021, ORE  10,00. 

 
La seduta si svolgerà presso la Sala Consiliare del Comune di LONGI sita in Località “CAMPETTO 

PLURIMO”, stante le misure di contenimento della diffusione da COVID – 19 emanate dal Governo Nazionale 
e Regionale, nonché le Ordinanze attualmente in vigore che limitano specialmente gli assembramenti, 
l’adunanza dell’Assemblea sarà tenuta nella sala consiliare con la presenza dei consiglieri e degli aventi titolo. 
Le misure di sicurezza predisposte garantiranno il rispetto della distanza minima fra soggetti e la protezione 
personale degli stessi. I locali saranno inoltre dotati di DPI e sanificati prima dello svolgimento dell’adunanza. 

 
 Si avverte che, a norma dell’Ordinamento Regionale vigente in Sicilia, la mancanza del numero legale 
comporta la sospensione di un'ora della seduta. 
 Se anche alla ripresa dei lavori dovesse venir meno il numero legale, la seduta verrà rinviata al giorno 
successivo, alla stessa ora e con il medesimo ordine del giorno, senza ulteriore avviso di convocazione. 
 
L'elenco degli argomenti da trattare è il seguente: 
 

1. Surroga del consigliere dimissionario del comune di Frazzanò Di Pane Masi Giuseppe e subentro del 

consigliere Lazzara Ivan.  Convalida ed esame e verifica delle condizioni di eleggibilità, candidabilità ed 

eventuali situazioni di incompatibilità. 

2. Giuramento del Consigliere Comunale di Frazzanò Sig. Lazzara Ivan. 

3. Lettura ed approvazione verbali della seduta del 08 ottobre 2021. 

4. Approvazione del DUP semplificato del Bilancio di Previsione 2021/2023 e documenti allegati.    

IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA 
f.to Allò Giuseppe 
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