
Presidente Consiglio Comunale

Tel. 0583/428214- 428218
e-mail:presidente.consiglio@comune.capannori.lu.it

Piazza Aldo Moro, 1 - 55012 Capannori (LU) – Italia(www.comune.capannori.lu.it)

AI CONSIGLIERI COMUNALI
Al Sindaco
Ai Sigg. Membri della Giunta Comunale
Al Segretario Generale

e p.c. Ecc.mo Sig. Prefetto  di Lucca
“   “ Al Vice Segretario Generale
“   “ Ai Sigg.ri Revisori dei Conti
“   “ Al Comando Carabinieri di Capannori
“   “ Ai Sigg.ri Dirigenti e Responsabili degli
Uffici Comunali
“   “ Ufficio Stampa

LORO SEDI

OGGETTO: CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER IL GIORNO 27/05/2020 ALLE ORE 18:00 – 
RETTIFICA ORARIO E AGGIUNTA

Informo le SS.LL. che l'orario della convocazione del Consiglio Comunale, già fissato come da

precedente comunicazione in sessione ordinaria e con modalità a distanza, è stato anticipato alle

ore 17,00 del medesimo giorno. 

Si  comunica  altresì,  che  all'Ordine  del  Giorno  vengono  aggiunte  le  pratiche  di  cui  all'elenco

allegato.

La seduta si svolgerà mediante video conferenza, nel rispetto dei criteri di funzionamento provvisori

fissati con Decreto del Presidente del Consiglio Comunale prot. n. 20037 del 15.4.2020.

Le  modalità  operative  per  il  collegamento  alla  piattaforma  e  per  lo  svolgimento  della  seduta  in

videoconferenza,  saranno comunicate successivamente al vostro indirizzo di posta istituzionale

La  pubblicità  delle  sedute,  ai  sensi  dell'art.  8  dell'atto  presidenziale  sopra  indicato,  sarà  garantita

attraverso la diffusione in diretta streaming sul canale Youtube del Comune di Capannori.

 https://www.youtube.com/user/ComuneCapannori 

Distinti saluti.

Capannori, 26 maggio 2020

Il Presidente del Consiglio
Gigliola Biagini

mailto:presidente.consiglio@comune.capannori.lu.it
https://www.youtube.com/user/ComuneCapannori


INTERROGAZIONI/INTERPELLANZE

N
N.

prop.
Oggetto Proponente

1 93

Interrogazione  urgente  presentata
dal  consigliere  Angelini  relativa  a:
“Riapertura ordinaria di tutte le isole
ecologiche del Comune di Capannori

ANGELINI GUIDO

MOZIONI E ODG

N
N.

prop.
Oggetto Proponente

1 92

Mozione presentata dalla consigliera
Berti relativa a: “Promozione a tutela
ambientale nella fase  dell'emergenza
Covid-19”

BERTI CLAUDIA

N.
prop.

Oggetto Proponente

2 94

Ordine  del  Giorno  del  Consiglio
Comunale  presentato  dai  gruppi  di
maggioranza  sulla  Fase  2
dell'emergenza  sanitaria  Covid-19,
per  la  ripresa  delle  attività
economiche  e  il  sostegno  alle
emergenze occupazionali e sociali

Angelini Guido

N
N.

prop.
Oggetto Proponente

3 95

Mozione  presentata  dai  gruppi
consiliari  di  minoranza  relativa  a:
“COVID-19  ulteriori  provvedimenti
urgenti da adottare per affrontare la
pandemia”

Petrini Matteo

N.
prop.

Oggetto Proponente

4 96

Mozione  presentata  dai  gruppi
consiliari  di  minoranza  relativa  a:
“Rilancio  e  sostegno  delle  attività
commerciali  e  del  commercio
ambulante”

Petrini Matteo

N
N.

prop.
Oggetto Proponente

5 97

Mozione  presentata  dai  gruppi
consiliari  di  minoranza  relativa  a:
“Rilancio  del  settore  turistico
ricettivo e della ristorazione”


