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COMUNE   DI   FROSSASCO 
 

Città Metropolitana di Torino 

 
 

CONVOCAZIONE 

DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Il Consiglio Comunale è convocato per le ore 16.00 del giorno Giovedì 18/11/2021, in seduta telematica in 

videoconferenza in sessione Urgente ed in seduta pubblica di Prima convocazione per trattare gli argomenti di 

cui al seguente: 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1 Comunicazioni del Sindaco 

2 4a Variazione al bilancio di previsione 2021-2023 con applicazione avanzo di amministrazione: 

Approvazione. 

 

ISTRUZIONI PER ACCEDERE ALLA SEDUTA TELEMATICA DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Come disposto con Decreto sindacale n. 23 del 03.11.2020 e nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legge 

“Cura Italia” n. 18 del 17.3.2020, al fine di contenere il più possibile la diffusione del Covid-19, il Consiglio 

comunale si svolgerà in modalità da remoto, attraverso videoconferenza che garantisca la pubblicità e la 

tracciabilità della seduta. 

I cittadini potranno assistere alla seduta telematica, senza diritto di intervento, come per le sedute finora svolte in 

compresenza fisica nella sala consiliare del Comune, fatta salva la capacità massima ammissibile di collegamenti 

gestiti dal sistema di videoconferenza. 

Per poter assistere in diretta alla seduta consiliare online è necessario: 

− utilizzare un personal computer ovvero uno smartphone dotato di videocamera e connesso a internet; 

− disporre di una buona connessione sia in termini di banda che di velocità. A tal fine è consigliato l’utilizzo del 

browser Google Chrome. 

 

Per motivi organizzativi si invitano i cittadini interessati ad assistere alla seduta telematica in videoconferenza 

del Consiglio comunale ad inviare una e-mail entro le ore 12.00 del giorno di convocazione esclusivamente al 

seguente indirizzo di posta elettronica: comune.frossasco@comunefrossasco.it esplicitando nell’oggetto della 

richiesta: “RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA SEDUTA TELEMATICA DEL CONSIGLIO 

COMUNALE”, alla quale farà seguito, tramite risposta alla medesima e-mail, la comunicazione di un link per la 

connessione alla piattaforma on line e saranno fornite le istruzioni per il collegamento alla seduta telematica. 

 

Il Presidente del Consiglio comunale, ossia il Sindaco, ai sensi del Regolamento vigente, come può sempre 

prendere provvedimenti in caso di disordini durante la seduta fisica del Consiglio, così potrà disabilitare la 

connessione nel caso di utenti che dovessero arrecare disturbo compromettendo il regolare svolgimento della 

seduta. 

 

 

Frossasco, lì 16/11/2021 

 
IL SINDACO 

(COMBA ing. Federico) 


