
  
 

 

        COMUNE DI OLZAI 
                     Provincia di Nuoro 
C.so V. Emanuele, 23 – 08020 OLZAI (Nu) - tel. 0784-55001, 0784.55246; fax 0784.55170 
c.f. 80004790913; e-mail: info@comune.olzai.nu.it / PEC protocollo@pec.comune.olzai.nu.it 

                                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 straordinaria ed urgente, seduta del Consiglio Comunale  (in 
videoconferenza, con modalità mista, ai sensi del Decreto Sindacale n. 3/2020), per il giorno giovedì 9 
dicembre 2021 alle ore 11.30 
 
Invito la S.V. a partecipare alla riunione del Consiglio che si terrà – in videoconferenza con modalità 
mista, ai sensi dell’allegato Decreto Sindacale n. 3 del 24 aprile 2020, prot. n. 1410 – nella sala del Consiglio 
comunale alle ore 11.30 del giorno giovedì 9 dicembre 2021 per la trattazione del seguente ordine del 
giorno: 

1.Contratto di locazione ex Galata spa relativo alla porzione di terreno sito in Olzai, loc. “Sa 

pala de Lepatzai”. Riesame proposta di rinegoziazione. 

 
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, verrà 
effettuatodalla sala del Consiglio comunale “Antonio Dore”, sita nel Municipio – Corso Vittorio 
Emanuele n. 25,mediante l’applicazione GoToMeeting precedentemente installata seguendo le 
seguenti istruzioni: 
 
  MODALITA’ COLLEGAMENTO E PARTECIPAZIONE SEDUTA ON LINE 
 - Nome riunione: CONSIGLIO COMUNALE URGENTE del 9 dicembre 2021 ore 11:30 
Partecipa alla riunione da computer, tablet o smartphone. 
https://global.gotomeeting.com/join/636915517 
 Codice accesso: 636-915-517  
È la prima volta che usi GoToMeeting? Scarica subito l'app e preparati all'inizio della tua prima 
riunione: https://global.gotomeeting.com/install/636915517 

 

 
Olzai, 9 dicembre 2021 – Prot.4642                                                                        IL SINDACO 
                                                                                                                             Maria Maddalena Agus 
 
 
 
 
 
 
Allegati: copia Decreto sindacale n. 03 del 24.04.2020 – prot. n. 1410 (pubblicato sull’Albo Pretorio in pari data al n. 
320) 
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