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Presidenza del Consielio,Comunale
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Catania, 1310412015

Ai Sigg. CONSIGLIERI COMUNALI
Al Sig. SINDACO
Ai Sigg. ASSESSORI
Al Sig. SEGRETARIO/DIRETTORE GENERALE
Ai Sigg. DIRETTOzu DI DIREZIONE

LORO SEDE

nell'apposita aula delle adunanze consiliari di Palazzo degli Elefanti,Il Consiglio Comunale è convocato
Piazza Duomo, per il giorno:

crovEDr' 16 APRILE 2015 ORE 18,00

L'ordine del giorno è così costituito:

Gli atti ed i documenti relativi agli affari sopra indicati sono depositati presso I'Ufficio Istruttoria
Adempimenti Consiliari della Direzione Presidenza del Consiglio Comunale.

Ai sensi dell'art. 2l dellaL.R.26193 lamancanza del numero legale comporterà la sospensione di un'ora della
seduta. Qualora, dopo la ripresa dei lavori, non si raggiunga o venga meno, di nuovo, il numero legale la seduta è
rinviata al giorno successivo, alla stessa ora, con il medesimo ordine del giomo, senza ulteriore awiso.

IL PRESIDENTE DEL COMLINALE
Catania lì....................... del mese di.............................2015........
ad istanza del .................
di................... io sottoscrino MESSo NOTIFICATORE
dichiaro di avere notificato e dato copia del presente atto al Sig.

...... al suo dom. e res. in
Cataniq via................. n. .................. e ciò
per averne legale scienza e per ogni effetto di legge consegnandola
amani ...........

f.to Dott.ssa Raciti

FIRMA DEL CONSEGNATARIO ILNOTIFICATORE

I Comunicazioni del Presidente.

2 Comunicazioni dei Sigg. Consiglieri.

3 Approvazione verbali delle sedute precedenti.

4 Programma costruttivo redatto ai sensi dell'art. 2 della l.r. del 06/05/1981 n. 86, come sostituito dalt'aÉ.
25 delf a l.r. 06/04/1996 n. 22 per la realizzazione di n. 176 alloggi di edilizia convenzionata per la società
FIN.CO.GE.RO s.p.a. non adozione.

5 Non adozione programma costruttivo per la realizzazione di alloggi di edilizia residenziate
convenzionata agevolata di tipo economico e popolare proposti dalla "C.E.COOP. Consorzio Edilizio
Cooperative " per la realizzazione di 548 alloggi sociali da sorgere nel Comune di Gatania, località
Librino porzione dell'area 2 e ricompresa tra la sp 105 e la strada comunale Bummacaro

6 Ordine del giorno concernente sospensione procedure esecutive immobiliari relative alla casa di
abitazione. Disegno di legge camera dei Deputati, c.2778, pres. Il 16.12.2014.

7 Approvazione schema di accordo tra il Comune di Catania e il Comune di Torino per la condivisione di
esperienze e soluzioni finalizzate allo sviluppo, realizzazione, awiamento e gestione di sistemi
informativi innovativi per la Pubblica Amministrazione.

P.O. Segreteria del Presidente e Istruttoria Adempimenti Consiliari -Palazzo degli Elefanti - Piazza Duomo - Catania- 0957423273 -Fax0957423287
Dott-ssa Patrizia Aloisio


