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 Ufficio del Sindaco 
 
 
 
 

Ai Signori Consiglieri comunali: 
Elena Siotto – Marcello Moro – Giovanni Maria Morisano (’62) – Lorena Ladu – Mariella Deiana – 
Emanuela Rita Piras – Cipriano Moro – Ester Satta – Giovanni Maria Morisano (’56) - Emanuele COMES 
 
 
OGGETTO: CONVOCAZIONE, in via d’urgenza (in videoconferenza, con modalità mista, ai sensi del Decreto Sindacale 

n. 3/2020) della seduta del Consiglio Comunale per il giorno mercoledi’ 9 febbraio 2022 ore 17:00. 
 
 
 
Invito la S.V. a partecipare alla riunione del Consiglio ( in videoconferenza, con modalità mista, ai sensi del Decreto 

Sindacale n. 3/2020) che si terrà nella sala del Consiglio comunale “Antonio Dore” alle ore 17:00 del giorno 
mercoledi’  9 febbraio 2022 per la trattazione del seguente ordine del giorno: 
 
1. Approvazione Regolamento Comunale per la Gestione delle Spese di Rappresentanza. 
 
2. Approvazione del Regolamento Comunale sulla collaborazione tra cittadini ed Amministrazione per la cura, la gestione 
condivisa e la rigenerazione dei beni comuni. 
 
3. Informativa in merito all’avviso pubblico per la “Presentazione di proposte di intervento per la rigenerazione culturale e 
sociale dei piccoli borghi storici da finanziare nell’ambito del PNRR –M1C3 investimento 2.1: “Attrattività dei borghi 
storici- Linea B”.  
 
4. Informativa in merito al contratto di locazione tra il Comune di Olzai e la Società Just One (ex Galata). Determinazioni. 
 
 

Si evidenzia che la seduta si terrà senza la partecipazione del pubblico, assicurando comunque la visione on 
line da parte dei cittadini senza possibilità d’intervento, come da disposizioni ministeriali e che il 
collegamento a distanza dei Consiglieri, che preferiranno tale modalità di partecipazione, sara’ effettuato 
dalla sala del Consiglio comunale “Antonio Dore”, sita nel Municipio – Corso Vittorio Emanuele n. 25, 
mediante l’applicazione GoToMeeting precedentemente installata seguendo le seguenti istruzioni: 
 
CONSIGLIO COMUNALE URGENTE  9 FEBBRAIO 2022 
Consiglio Comunale del 9 febbraio 2022 - ore 17:00 
Partecipa alla mia riunione da computer, tablet o smartphone. 
https://meet.goto.com/976383085 
Puoi accedere anche tramite telefono. 
Stati Uniti: +1 (408) 650-3123 
Codice accesso: 976-383-085 
Scarica subito l’app e preparati all’inizio della tua prima riunione: https://meet.goto.com/install  
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