
COMUNE  DI NOVAGGIO

Nm/AaalO

Disposizioni  per  lo  svolgimento  in  sicurezza  del

Consiglio  comunale  alla  luce  della  pandemia  Covid-19

Art.  I Convocazione

ILa  seduta  del  Consiglio  comunale

ordinario  è convocata  tramíte  convocazione

separata.

Art.  3 Svolgimento  della  seduta

' Tutti  i partecipantí  alla seduta  dí Consiglio

sono caldamente  invitatí  a indossare  una

mascherína  protettiva.

2 La seduta  si svolgerà  eccezionalmente  2 Chi  non  dovesse  disporre  di  una

nella  palestra  delle  scuole  comunalí  di mascherina  propria  potrà  rítirarla  da  un

Novaggio.  funzíonarío  della  Cancelleria  alì'ingresso

dello  stabile  scolastico.

3 Fanno  ín ogni caso stato  le disposízioní

della  LOC  circa  la convocazíone  del  3 L'entrata  e l'uscita  dallo  stabile  saranno

Coniglio  comunale.  scaglíonate  dopo  regolare  disinfezione  delle

manÍ.

Art.  2 Materiale

4 A  ogní  Consigliere  comunale  verrà

'  Il materiale  per  lo svolgimento  della  assegnato  un tavolo  nel  ríspetto  delle

seduta  del Consiglío  comunale,  fatto  salvo  mísure  di sicurezza.  Sul proprio  tavolo  sarà

l'art. 11 RALOC,  non verrà  possíbílmente  indicato  il nome  e il cognome  di ogni

spedito  ín forma  cartacea,  bensì soltanto  singolo  Consígliere  comunale.  È vietato

elettronica.  cambíare  postazione.  Sono  vietati

assembramenti  prima  o dopo  la seduta.

2 I Consíglieri  comunali  sono  altresì  invitati  a

inoltrare  i propri rapporti  commissionali  in 5 Per evitare  l'utilízzo  di documentazione

formato  elettronico  in Cancelleria.  cartacea,  ogni  Consígliere  comunale  è

invitato  a usufruire  del proprio  PC portatile

3 I rapporti,  richiamato  l'art. 70 cpv. 3 LOC,  o Ipad. Qualora,  eccezionalmente,  ciò non

potranno  eccezionalmente  essere  l'inoltro  postale  alla  Cancelleria.

sottoscritti  esclusivamente  dal presidente  e

dal segretario  di commissione.



Art.  4 Pubblico Art.  5 Lavori  commissionali

' Il pubblico  potrà  assistere  alla seduta  di

Consiglio  comunale  a condizione  che siano

mantenute  le distanze  di  sicurezza.  È

caldamente  consigliato  l'utilizzo  della

mascherina  protettiva.

I lavori  commissionali  potranno  essere

svolti  tramite  sedute  streaming.  È compito

del  presidente  di  commissione  prendere

contatto  con la Cancelleria  per l'adozione

delle  necessarie  misure  logistiche.

2 Il cittadino  che  presentasse  sintomi  Art.  6 Disposizioni  disciplinari

influenzali  o temperatura  corporea

superiore  ai 37.5ºC  non potrà  partecipare  I Le violazioni  verranno  perseguite  a norma

allaseduta.  dilegge.

3 È vivamente  sconsiglíata  la  Art.  7 Disposizioni  aggiuntive

partecípazìone  alla  seduta  ai  soggetti

vulnerabili,  a rischio,  con  malattie  pregresse  I Fanno  stato  le  disposizioni  LOC  e

o che  abbíano  superato  i65  anni  di età.  RALOC.

4 Per  permettere  íl traccíamento,  le persone

sedenti  nel pubblico  saranno  chiamate  a

comunicare  le propríe  generalità  all'entrata

dello  stabile.  Qualora  il numero  dí

partecípanti  dovesse  superare  i posti

disponibili,  verrà  data  priorítà  aí prìmi

arrívati.

Novaggio,  14  maggio  2020

ll Presidente  del  Consiglio  comunale

Pubblicazíone:

Sito  internet  del  Comune  di Novaggio;

- Albi  comunali.

Intimazione:

- Consiglio  di Stato  quale  autorità  di vigilanza;

- Consiglieri  comunali.


