
 

 

COMUNE DI CARCARE 

Provincia di Savona 

 

Prot. n. (vedi segnatura) Carcare, 17.02.2022 

 

 

Ai Consiglieri Comunali 

Loro sedi 

 

OGGETTO: CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE 

 

IL SINDACO 

 

Con la presente invita la S.V. a partecipare alla riunione del Consiglio Comunale, che si terrà presso 

l’Aula Consigliare, il giorno 24 FEBBRAIO 2022 alle ore 21:00, in seduta PUBBLICA 

STRAORDINARIA di prima convocazione. La seduta si svolgerà nel rispetto delle norme sul 

distanziamento e l’accesso alla sala Consiliare sarà consentito soltanto con l’utilizzo di mascherine e con 

il possesso del Green Pass “rafforzato”. Ai fini del rispetto delle norme anti-covid il numero massimo di 

persone ammesse nella Sala Consiliare è pari a 14. 

Ai Consiglieri che ne facciano richiesta è consentita, altresì, la partecipazione tramite collegamento 

in videoconferenza mediante piattaforma Skype, garantendo comunque la reciprocità del collegamento 

fra chi è presente in sala consiliare e chi è collegato dal proprio domicilio. 

 

Gli argomenti all’ordine del giorno sono i seguenti: 

 

1. Approvazione verbali seduta precedente 

2. Comunicazioni del Sindaco, Assessori e Consiglieri 

3. Interrogazione con risposta scritta presentata dal Gruppo “Impegno per Carcare” avente ad oggetto 

“Richiesta di informazioni su programmazione lavori di manutenzione in quartiere Boccialina e 

Via Luigi Corsi”; 

4. Interpellanza presentata dal Gruppo “Impegno per Carcare” avente ad oggetto “Convenzione per 

servizio di custodia e cattura animali vaganti stipulata tra il Comune di Carcare e l’Associazione 

GEA 2 ETS con sede a San Michele Mondovì (CN)”; 

5. Approvazione schema di Convenzione per la costituzione di una Centrale unica di committenza, ai 

sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016, per la gestione in forma associata degli appalti, tra i 

Comuni di Carcare ed Altare. Esame ed approvazione schema; 

6. Comunicazione di avvenuti prelevamenti dal Fondo di riserva ordinario con delibere di G.C. n. 196 

del 16/12/2021 e n. 217 del 30/12/2021. 

Distinti Saluti. 

 

IL SINDACO 

De Vecchi Christian 
 


