Comune di Catania
Presidenza del Consiglio Comunale
Prot. n. 81135

Catania, 04 MAR. 2016

OGGETTO: Convocazione urgente del Consiglio Comunale.
Ai Sigg.
Al Sig.
Ai Sigg.
Al Sig.
Al Sig.
Ai Sigg.
Al
All'

CONSIGLIERI COMUNALI
SINDACO
ASSESSORI
SEGRETARIO/DIRETTORE GENERALE
COMANDANTE DEI VV.UU.
DIRETTORI DI DIREZIONE
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
UFFICIO ALBO PRETORIO
LORO SEDE

Il Consiglio Comunale è convocato, in seduta ordinaria, nell’apposita aula delle adunanze consiliari di Palazzo degli
Elefanti, Piazza Duomo, il giorno,
MARTEDI' 8 MARZO 2016 ORE 19,00
L'ordine del giorno è così costituito:
1

Comunicazioni del Presidente.

2

Comunicazioni dei Sigg. Consiglieri.

3

Approvazione dei verbali delle sedute precedenti.

4

Contratto di servizio per la gestione della “Convenzione per l'affidamento in concessione in house providing, degli stalli di
sosta a tempo e a pagamento della mantenzione della segnaletica stradale verticale, degli impianti semaforici, del controllo
della mobilità in aree pubbliche e servizi diversi, nella Città di Catania.

5

Regolamento per il servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione in favore di alunni diversamente abili
frequentanti le scuole materne, elementari e medie inferiore – Proposta approvazione.

6

Regolamento “Pubblicità e Applicazione Imposta sulla Pubblicità e Diritto sulle Pubbliche Affissioni”.

7

Istituzione della Commissione Speciale e Temporanea sull' “Elettrosmog a Catania”. (Iniziativa consiliare Tempio ed altri).

8

Area prospiciente via Ortigara. Variante urbanistica al P.R.G. Vigente, ai sensi della L.R.n. 71 del 27.12.1978

9

Sdemanializzazione di un tratto di terreno demaniale, passaggio dello stesso tra i beni patrimoniali disponibili e successiva
cessione a trattativa privata in favore della sig.ra Bertorotta Ornella.

10

Variante urbanistica al P.R.G. Vigente di area in Viale Acide De Gasperi – ditta Green Garden. Adozione ai sensi della L.R.
n. 71 del 27.12.1978.

Gli atti ed i documenti relativi agli affari sopra indicati sono depositati presso l'Ufficio Istruttoria Adempimenti Consiliari della
Direzione Presidenza del Consiglio Comunale.
Ai sensi dell’art. 21 della L.R. 26/93 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 al giorno successivo, alla
stessa ora, con il medesimo ordine del giorno, senza ulteriore avviso.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
f.to
Dott.ssa Francesca Raciti

P.O.Segreteria del Presidente e Istruttoria Adempimenti Consiliari – Palazzo degli Elefanti - Piazza Duomo - Catania – 0957423273 - Fax 0957423287
Dott.ssa Patrizia Aloisio

Comune di Catania
Presidenza del Consiglio Comunale

Catania lì ....................... del mese di .........…................. 2016........
ad istanza del ..................................................…...............................
di .................................... io sottoscritto MESSO NOTIFICATORE
dichiaro di avere notificato e dato copia del presente atto al Sig.
......................….................................................. al suo dom. e res. in
Catania, via ........................................................ n. .................. e ciò
per averne legale scienza e per ogni effetto di legge consegnandola
a mani ........…...............................................................................…...
FIRMA DEL CONSEGNATARIO
IL NOTIFICATORE
….........................................................
…...............................
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Dott.ssa Patrizia Aloisio

