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OGGETTO: Convocazione urgente del Consiglio Comunale.

2015

Ai Sigg. CONSIGLIERI COMUNALI
Al Sig. SINDACO
Ai Sigg. ASSESSOzu
Al Sig. SEGRETARIO/DIRETTORE GENERALE
Al Sig. COMANDANTE DEI W.UU.
Ai Sigg. DIRETTOzu DI DIREZIONE
LORO SEDE

Il Consiglio Comunale
il giorno:

è

convocato nell'apposita aula delle adunanze consiliari

di

Palazzo degli Elefanti, Piazza

Duomo, per

MARTEDI' 21 APRILE 2015 ORE

18.00

L'ordine del giorno è così costituito:
1

Comunic azioni del Sig. Presidente.

2

Comunicazioni dei Sigg. Consiglieri.

a
J

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 dall'art. 25 della l.r.
0610411996 n. 22 per
s.p.a. non adozione.

5

la realizzzzione di n. 176 alloggi di edilizia convenzionata per la società FIN.CO.GE.RO

Non adozione programma costruttivo per la realizazione di alloggi di edilizia residenziale 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 Catania, località Librino porzione dell'area 2 e
ricompresa tra la sp 105 e la strada comunale Bummacaro.

6

1

Ordine del giorno concemente sospensione procedure esecutive immobiliari relative alla casa di abitazione.
Disegno di legge Camera dei Deputati, c.2778, pres. il 16.12.2014.
Approvazione schema di Accordo tra il Comune di Catania e il Comune di Torino per la condivisione di
esperienze e soluzioni frnalizzate allo sviluppo, realizzazione, avviamento e gestione di sistemi informativi
innovativi per la Pubblica Amministrazione.

8

L.R.612010 "Legge casa" - ModificaallaDelibera di Consiglio Comunale no 60 del 06.08.2010.

9

Nuovo regolamento armamsnto degli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, in possesso della qualita di
agente di pubblica siuxeua.

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. 21 della L.R. 26193, la mancanza 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
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Dott.ssa Frh

P.O.Scgreî€ria del Presidente e lskunoria Adempimonti Consiliari
Dott-ssa Petrizia Aloisio
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