COMUNE DI BUCCINO
Provincia di Salerno

Piazza Municipio 1 – tel 0828/751211

-

CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE IN VIDEOCONFERENZA
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
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. 1, comma 5, DPCM del 18 ottobre 2020 che
recita: “..nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità
a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni;”
Visto il decreto del Presidente del Consiglio Comunale nr. 01/2020 che fissa le
modalità di svolgimento in videoconferenza delle sedute del Consiglio Comunale;
Considerato l’ASMEL con cui il comune di Buccino è consorziato offre gratuitamente
l’accesso alla piattaforma GoToMeeting ove è possibile svolgere riunioni in
videoconferenza;
AVVISA LA CITTADINANZA
Che la seduta di Consiglio Comunale è convocata, in modalità videoconferenza, per il
giorno 29 OTTOBRE 2020, alle ore 18:30, in prima convocazione, e per il giorno
successivo stessa ora in eventuale seconda convocazione come da avvisi di
convocazione prott. 6945/2020 e 7040/2020;
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/install/726503293 se è la prima volta che si accede
alla piattaforma o alternativamente https://global.gotomeeting.com/join/726503293,
assicurando la visione da parte dei cittadini senza possibilità di intervento;
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 così come spiegato nell’allegata guida.
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;
Che il Codice di accesso alla riunione è: 726-503-293
Dalla Residenza Municipale, 28.10.2020
f.to G. Diego BASTA

