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Citlù Metropolìtana di Catanìa

Oggetto: Convocazione Consiglio Comunalc. Rinvio punti dl'O.d,g. in seduta pubblica ordinaria del
28/02/2018 pcr il giorno 12 Marzo 2018.
Al Consigliere Comunale
Al Signor Sindaco
All'Assessofe
Al Segretario Cencralc
AI Capo Area I

Il
Economico - Finanziarìa
ALCapo lll^rca
Area
Ai Revisori dci Conti
All'^ssessorato ll.egioùale della f amiglia,
delle Politichc Sociali e Autonomie locali
Sewizio 2" '' Vigilanza e Controllo EE.LI-."
AL Capo

Prclettura

^llaComando Stazione Carabinieri
Al
Al Comando Polizia Municipale
Al lìesponsabile U.R.P.
AIL'Albo Pretorio Comunale
Al Sito lstiluzionalc Comunale
Al Mcsso Comunalc

Sede

Sedc
Sedc
Sedc
Sedc
Sedc
Sedc

Palermo
Catania

Mascali
Sedc
Sedc
Sede

Sedc
Sedc

Ai sensi e per gli cllèllì dell'al1. 20 della L.R. 26.08.1992, n. 7, la S.V, è invitata aììa riunione del Consiglio
Comunale, che si lerrà in seduta pubblica ordinaria. il giorno 12 Marzo 2018 , alle ore 20:f,o. per lrattare i seguenti punti
posti alì'Ordine del Giorno:
|).Mozione "Rinunci! al gettonc di presenza per la scduta di Consiglio del 27l10/201?".
2).Mozionc 'Promozione attività culturali sul tema della lcgalità come strumcnto attivo di
contrasto all'anticultura di evcnti criminosi come qucllo subito dal Presidcnte dcl Consiglio
Comunale Ciuscppc Priolo in data 02.01.2018".
3). Aggiornamcnto Oneri di Urbanizazione c costo di costruzionc per I'anno 2017.
.l). AcceÉamenao in vià amministrativa dclla proprietà per usucapione cx art. ll58 del cod. civ.
aree di sedime dcnominatc prolungamento di via Umberto e Travcrsa di via S. Orientale
congiurgentc la via S. Orientale e la Via DciGiurati.
Sì rammenta. che ai sensi dell'aj1.49 dell'Ordinamenlo
degli Enli l,ocali vigenle nclla Regione
^mninistrarivo
Siciliana, così co c introdotto dall'art- 30della L.R.9/86e modificato
dall at. lldellaL.R. 1.9.91.n.26. la mancanza
del numcro lcgalc comportn la sospensionc dì un ora della scduta ìn corso. Qulìlora. alla ripresa dei lavori non si
raggìunga o vcnga mcno il numero ìcgalc, la seduta sarà rinviala al gionro successivo alìa stcssa ora e con il mcdesimo
ordiììe del gio.no. scnz ultcriore avviso di convocazione. ln tale caso la sessionc deve intendersi conclusa c si procederà
con nuovo rvviso di conror.rziunc.

