
Comune di Catania
 Presidenza del Consiglio Comunale

Prot. n. 82880                                                      Catania, 07/03/2016

OGGETTO: Revoca e riconvocazione del Consiglio Comunale.

Ai Sigg. CONSIGLIERI  COMUNALI

Al Sig.   SINDACO

Ai Sigg. ASSESSORI

Al Sig.   SEGRETARIO/DIRETTORE GENERALE

Al Sig.   COMANDANTE  DEI VV.UU.

            Ai Sigg. DIRETTORI DI DIREZIONE

All'UffIcio ALBO PRETORIO   

     

LORO SEDE

Si comunica la revoca della seduta straordinaria del Consiglio Comunale del giorno 10 marzo 2016 ore
10.30, convocato , in seduta pubblica, con nota  prot. n. 38916 del 02/ febbraio 2016.

Il Consiglio Comunale è riconvocato in seduta pubblica ordinaria, presso la sala delle adunanze di Palazzo

degli Elefanti, Piazza Duomo, per il giorno:

GIOVEDI'  10  MARZO O  RE 10.30  

l'ordine del giorno è così costituito:

1          Comunicazioni del Sig. Presidente.

2 Interrogazione a firma del  Consigliere Tomarchio riguardante i crediti  vantati dalle

Aziende  COLOCOOP  e  IMPRE.GEN  nei  confronti  dell'AMT  di  Catania.  Prot.  n.

288318 del 24/09/2013.

Assessore alle Aziende

Partecipate - Bilancio

3 Interrogazione a firma del Consigliere Nicotra  “Criteri esenzione dal pagamento della

TARSU alle fasce deboli”. Richiesta chiarimenti. Prot. n. 363797 del 20.11.2013. Assessore al Bilancio

4 Interrogazione  a  firma  del  Consigliere  Castiglione  “Imposta  Municipale  Propria  –

IMU. Richiesta chiarimenti. Prot. n.  390757 del 12.12.2013. Assessore al Bilancio

5 Interrogazione a firma del Consigliere Castiglione a risposta scritta avente ad oggetto:

Incarichi a titolo gratuito. Richiesta chiarimenti. prot. n. 16125 del 20.01.2014. Assessore al Personale

6 Interrogazione  a  firma  del  Consigliere  Notarbartolo  ed  altri  avente  ad  oggetto:

Realizzazione “Cittadella della Giustizia”. Prot. n. 23239 del 22/01/2014. Assessore al Patrimonio

7 Interrogazione a firma del Consigliere Castiglione sulla pubblica illuminazione. Prot.

n. 37322 del 04.02.2014. Assessore LL.PP.

8 Interrogazione a firma del  Consigliere  Castiglione sulla “Mini IMU”  imposta  sulla

prima casa. Richiesta chiarimenti.  Prot. n. 34181 del 31.01.2014. Assessore al Bilancio

9 Interrogazione a firma del Consigliere Castiglione ed altri avente ad oggetto: “Ufficio

Stampa”. Richiesta chiarimenti. Prot. n. 62473 del 28.02.2014.

Assessore al Personale

Capo di Gabinetto

10 Interrogazione a risposta scritta a firma del Consigliere Castiglione avente ad oggetto:

” Debiti fuori bilancio “ Richiesta chiarimenti. - Prot. 128740 del 18/4/2014. Assessore al Bilancio

11 Interrogazione a firma del Consigliere Giuffrida sulla revisione urgentissima dei mezzi

per espurgo pozzi neri e rifiuti assimilati. Prot. n.173204 del 30/05/2014.

Assessore Ecosistema

Urbano

12 Interrogazione a risposta scritta a firma del Consigliere Castiglione  su “Tessere AMT”

Richiesta chiarimenti. Prot. n.  164432 del 23/05/2014.

Assessore alle Aziende

Partecipate

13 Interrogazione  a  firma  del  Consigliere  Manlio  Messina  avente  ad  oggetto:

Macrostruttura Servizio Traffico Urbano. -  Prot. 192614 del 18/06/2014. Assessore alla Mobilità
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14 Interrogazione  a  firma  del  Consigliere  Catalano  avente  ad  oggetto:Cimitero

S.G.Galermo. Problematiche inerenti lo stato dei luoghi prot 126409 del 16/4/2014.

LLPP  Patrimonio

Ecosistema 

15 Interrogazione  a  firma  del  Consigliere  Sofia,  avente  ad  oggetto:  Situazione

occupazionale in Catania Multiservizi – Prot. n. 301723 del 25/09/2014. 

Assessore alle Partecipate

16 Interrogazione a firma del Consigliere Giuffrida, avente ad oggetto: Interrogazione su

precari Teatro Massimo Bellini. Prot 329114 del 16/10/2014.

Assessore alla Bellezza

Condivisa

17 Interrogazione a risposta scritta a firma dei Consiglieri Castiglione, Tomarchio ed altri

sulla gestione della direzione Patrimonio. Prot . n.252438 del 31/07/2014. Assessore al Patrimonio

18 Interrogazione a risposta scritta a firma del Consigliere Castiglione avente ad oggetto:

Assegnazione  temporanea  allo  svolgimento  di  mansioni  superiori.  -  Richiesta

chiarimenti.  Prot. n. 256584 del 05.08.2014.

Assessore al Personale

19 Interrogazione a risposta scritta a firma del Consigliere Castiglione sullo “sviluppo dei

progetti relativi ai fondi della Comunità Europea.” Richiesta chiarimenti. Prot. 262932

del 13/08/2014.

Sindaco 

Politiche Comunitarie

20 Interrogazione a firma del Consigliere Giuffrida, avente ad oggetto: “Interrogazione su

sospensione  servizio  visite  guidate  al  Teatro  Massimo  Bellini”.   Prot  336689  del

20/10/2014.

Assessore alla Bellezza

Condivisa

21 Interrogazione  a  firma  del  Consigliere  Barresi  avente  ad  oggetto:  Interrogazione

consiliare  urgente  inerente  lo stato di  abbandono e  di  incuria di  Piazza  L.  Ariosto

quartiere Ognina-Picanello. Prot. 353619 del 03/11/2014.

Assessore LL.PP.

22 Interrogazione a firma del Consigliere Giuffrida avente ad oggetto: “Interrogazione su

interventi radicali di manutenzione e rifacimento  manto erboso al campo “Paolone”.

Prot.  n. 410214 del 23/12/2014. 

Assessore LL.PP.

23 Interrogazione  a  firma  del  Consigliere  Notarbartolo  a  risposta  scritta  avente  ad

oggetto: Colossali falsità Prot 415388 del 23/12/2014. Assessore al Bilancio

24 Interrogazione  a  firma  del  Consigliere  Parisi  avente  ad  oggetto:  Interrogazione

riutilizzo  beni  immobili  di  proprietà  del  Comune di  Catania.-  Prot.  n.  414128 del

29/12/2014. 

Assessore Urbanistica -

Patrimonio

25 Interrogazione a firma del consigliere Musumeci, avente ad oggetto: “ Redazione ed

adozione  del  Piano  d'Azione  per  l'energia  sostenibile  PAES  “.  Prot  53653  del

17/02/2015.

Assessore Ecosistema

Urbano

26 Interrogazione a firma del Consigliere Parisi, avente ad oggetto: “Deliberazione TARI

– determinazione del piano dei costi e delle tariffe 2014”.  Prot 57061 del 23/02/2015. Assessore al Bilancio

27 Interrogazione scritta a firma del Consigliere Castiglione sulla viabilità. Prot. n. 80015

dell'11/03/2015.

Vicesindaco

28 Interrogazione a  firma del  consigliere  Anastasi,  avente  ad oggetto:  “Interrogazione

consiliare  a risposta scritta su attuale situazione sul  Randagismo in Città”. Prot. n.

86476 del 16.03.2015.

Assessore Ecologia e

Ambiente

29 Interrogazione a risposta scritta, a firma del Consigliere Castiglione, avente ad oggetto:

“ Interrogazione Tondo Goieni.” Prot 99502 del 25/03/2015.

Assessore Ambiente –

LL.PP.

30 Interrogazione a firma del  Consigliere Failla, avente ad oggetto: “Interrogazione con

risposta  scritta,  su  terreno  comunale  di  via  Francesco  Rismondo,  occupato

abusivamente”. Prot 126192 del 16/04/2015.

Assessore al Patrimonio –

Polizia Municipale

31 Interrogazione a firma dei Consiglieri Giuffrida ed altri avente ad oggetto  Richiesta

chiarimenti  in  merito  alla  gestione  del  Teatro  Stabile  di  Catania  Prot  126663  del

16/4/2015.

Assessore alle Partecipate

32 Interrogazione  a  firma  del  Consigliere  Lombardo  Agatino,  avente  ad  oggetto: Assessore al Contenzioso
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“Richiesta pareri legali”. Prot. n. 136051 del 23.04.2015. e Affari Legali

33 Interrogazione consiliare a risposta scritta a firma del Consigliere Anastasi su chiusura

ufficio postale quartiere Canalicchio. - Prot 185041 del 28/05/2015. Sindaco

34 Interrogazione a firma del consigliere Notarbartolo avente ad oggetto: Il capitolo 968/0

e le discutibili scelte di bilancio del comune di Catania. Assessore al Bilancio

35 Interrogazione a risposta scritta a firma del Consigliere Coppolino Carmelo avente ad

oggetto :Aumento tariffe sostare in centro storico. - Prot.n. 243870 del 16/07/2015. Assessore Partecipate

36 Interrogazione  a  firma  del  Consigliere  Anastasi  Sebastiano  avente  ad  oggetto

Interrogazione a risposta scritta Tagli iniqui sulle corse delle linee A.M.T e disservizi

ingiustificati nei confronti delle periferie Catanesi. - Prot. n. 232144 del 07/07/2015. 

Assessore 

Aziende Partecipate

37 Interrogazione  a  firma  dei  consiglieri  dell'ottava  C.C.P  avente  ad  oggetto

Interrogazione su problematiche inerenti famiglie disabili gravi. - Prot. n. 241933 del

15/07/2015.

Assessore 

Armonia Sociale

38 Interrogazione a firma del Consigliere Coppolino e componenti commissione speciale

Sicurezza Urbana Legalità avente ad oggetto Gestione del Servizio idrico in città. -

Prot. n. 249360 del 21/07/2015. 

Assessori 

Trasparenza e Legalità 

e Partecipate

39 Interrogazione a firma dei consiglieri Notarbartolo e Vanin avente ad oggetto: Come si

può collaudare una  pista  ciclabile  inesistente  Come si  può  determinare  l'entità  del

risparmio in un'opera pubblica incompiuta. Prot. n. 279207 del 24/08/2015. Assessore Mobilità  

40 Interrogazione  a  firma  del  Consigliere  Balsamo  Ludovico  avente   ad  oggetto

Convenzione Associazione Maria SS .Bambina e Comune di Catania Solarium S.G. Li

Cuti. - Prot .n. 283113 del 31/08/2015.

Assessori 

Trasparenza e Legalità e

Attività Produttive

41 Interrogazione a firma del consigliere Castiglione avente ad oggetto Interrogazione a

risposta scritta sul mercato della fiera dei Morti. - Prot. n. 317788 del 02/10/2015. 

Assessori 

Viabilità e

 Attività produttive

42 Interrogazione a risposta scritta a firma del Consigliere Castiglione avente ad oggetto

Interrogazione Decreto Legge n. 35. -   Prot. n. 327340  del 10/10/2015. Assessore Partecipate

43 Interrogazione a firma del Consigliere Saverino Ersilia avente ad oggetto Contratto per

l'affidamento  di  servizi  comunali  alla  società  Catania  Multiservizi  Spa  in  huose

providing. - Prot. n.  297233 dell'11/09/2015. Assessore Partecipate

44 Interrogazione a firma del Consigliere Tringale Agatino riqualificazione  ambientale

via Barcellona  e via Toledo. -  Prot. n. 343387 del 15/10/2015. 

Assessore 

Ecosistema Urbano

45 Interrogazione  a  firma  del  Consigliere  Notarbartolo  Niccolò  avente  ad  oggetto:

Accantonamento trattamento di fine rapporto per i dipendenti dell' A.T.IPI OIKOS. -

Prot. n. 650602 del 22/10/2015.

Assessore 

Ecosistema Urbano

46 Interrogazione a firma del Consigliere Castiglione avente ad oggetto interrogazione a

risposta scritta sulla situazione del Teatro Stabile Prot 378005 dell 11/11/2015.

Assessore Bellezza

Condivisa

47 Interrogazione a firma del Consigliere Castiglione avente ad oggetto Interrogazione a

risposta  scritta  la  quiete  dopo  la  tempesta  nella  Città  di  Catania  Prot  371423  del

06/11/2015

Assessore LL PP 

48 Interrogazione a firma del Consigliere Castiglione a risposta scritta sulla viabilità nella

zona del castello ursino Prot 371386 del 06/11/2015

Assessore mobilità 

49 Interrogazione  a  firma  dei  Consiglieri  Notarbartolo  Giuffrida  avente  ad  oggetto  l

necessità di  ridefinire l'itinerario della linea AMT Librino Express secondo le reali

esigenze dei fruitori del servizio Prot 397217 del 27/11/2015

Assessore aziende

partecipate

50 Interrogazione a firma del Consigliere Messina Alessandro avente ad  oggetto pulizia Assessore ecosistema
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meccanizzata delle strade cittadine Prot 409912 del 09/12/2015 urbano 

51 Interrogazione  a  firma del   Consigliere  Failla  avente  ad oggetto  Interrogazione su

mancata collaborazione e utilizzo del defibrillatore al campo scuola di Picanello Prot

17557 del 18/01/2016

Assessore Sport 

52 Interrogazione a firma del Consigliere Castiglione avente ad oggetto Interrogazione a

firma scritta spese per la realizzazione dello spettacolo della notte di Capodanno Prot

421594 del 19/12/2015 .

Assessore bellezza

condivisa

53 Interrogazione a firma del Consigliere Castiglione avente ad oggetto interrogazione a

risposta scritta multe pazze a cu pigghiu pigghiu  Prot 15690 del 15/01/2016 

Assessore Polizia

Municipale Assessore

Mobilità

54 Interrogazione  a  firma  del  Consigliere  Zappalà  Lanfranco  avente  ad  oggetto

Amministrazione  Comunale  promuova  avviso  pubblico  per  scelta  nuovo  Direttore

Teatro Stabile di Catania Prot 28183 del 26/01/2016 

Assessore bellezza

condivisa

55 Interrogazione a firma del Consigliere Castiglione avente ad oggetto  Interrogazione

scritta Spiagge Libere Prot 73320 del 01/03/2016

Assessore ecosistema

urbano 

56 Interpellanza  a  firma  del  Consigliere  Coppolino  ed  altri  avente  ad  oggetto:

Destinazione delle 250 bici  acquistate nel  2012 dall'amministrazione comunale con

delibera 461 del 28.09.12 a mezzo fondi pubblici.  Prot. n. 357229 del 15/11/2013

Assessore 

Ecosistema Urbano  

57 Interpellanza  a  firma  del  Consigliere  Arcidiacono  su  diritto  allo  studio.  -  Prot.  n.

304973 del 29/09/2014.

Sindaco

Assessore Scialfa

58 Interpellanza a  risposta  scritta e  urgente  a  firma del  Consigliere  Arcidiacono sulle

Partecipate. - Prot. n. 329913 del 18/10/2014. 

Sindaco 

Assessore Partecipate

59 Interpellanza,  a  risposta  scritta,  a  firma  del  Consigliere  Notarbartolo,  avente  ad

oggetto: “La riscossione delle sanzioni in tema di cartellonistica selvaggia”. Quali i

danni per le casse comunali? Quali rischi per la pubblica incolumità?” Prot. n. 413318

del 22.12.2014.

Assessore al Patrimonio

60 Interpellanza,  a  risposta  scritta  e  urgente,  a  firma  del  Consiglire  Notarbarbartolo,

avente  ad  oggetto:  “La  gestione  del  Patrimonio  pubblico  di  un  Comune  in  pre-

dissesto”. Prot. n. 5223 del 09.01.2015.

Assessore al Patrimonio

61 Interpellanza a firma del  Consigliere Arcidiacono ed altri a risposta scritta ed urgente

avente  ad  oggetto:  Sostare  SRL  e  AMT  Piano  industriale  misure  urgenti  per  la

mobilità. - Prot. n. del 13/02/2015.

Sindaco

62 Interpellanza a firma del consigliere Notarbartolo avente ad oggetto: il  sistema della

impiantistica pubblicitaria nella città di Catania alla luce della sentenza n 371 -15 del

C.G.A – Prot. n. 161166 del 12/05/2015.

Sindaco 

63 Interpellanza a firma del Consigliere Failla e dei componenti della 2^ C.C.P. avente ad

oggetto: Intervento presso Regione Sicilia per la salvaguardia e il rilancio dell'Oasi del

Simeto. - Prot. n. 200403 dell'11/06/2015.

Sindaco

64 Interpellanza a firma del Consigliere Failla e dei componenti della 2^ C.C.P. avente ad

oggetto: Controllo dei superminimi corrisposti nell'Azienda Partecipata Sostare. - Prot.

n. 266380 del 06/08/2015.

Sindaco  

Assessore

Aziende Partecipate

65 Interpellanza  a  firma  dei  Consiglieri  Arcidiacono  avente  ad  oggetto  Attivazione

urgente  dei  servizi  per  disabili  di  assistente  all'autonomia  e  alla  comunicazione  e

servizio  trasporto  alunni  disabili  dei  centri  riabilitativi.  -  Prot.  n.  301758  del

15/09/2015.  

Assessore

Politiche Sociali 

66 Interpellanza a firma del Consigliere Notarbartolo avente oggetto  Ipotesi di cessione

della società Asec Trade srl dubbi e richiesta chiarimenti su modalità di cessione e

Assessore Aziende

Partecipate Sindaco  
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valore di stima – effetti reali sul bilancio comunale – prospettive dei lavoratori Prot

370692 del 06/11/2015

67 Interpellanza  a  firma  del  Consigliere  Anastasi  a  risposta  scritta  su  partecipazione

bando  per  il  finanziamento  di  progetti  volti  alla  riduzione  di  fenomeni  di

marginalizzazione e degrado sociale nonché al miglioramento della qualità del decoro

urbano e  del  tessuto sociale  ed  ambientale  della  Città  di  Catania  Prot  376173 del

06/11/2015

Assessore Decoro Urbano

Assessore Politiche

Sociali  

68 Interpellanza a firma del Consigliere Notarbartolo avente ad oggetto Fiera di Catania

Piazza C.Alberto avente ad oggetto Fiera di Catania e zone limitrofe una fiera per tutti

a patto che i diritti coesistano nel rispetto dei valori di legalità concorrenza sicurezza

ed igiene Prot 376494 dell' 11/11/2015

Assessore Attività

Produttive  

69 Interpellanza  a  firma  del  Consigliere  Anastasi  avente  ad  oggetto:  Interpellanza  a

risposta scritta su partecipazione procedura selettiva per il finanziamento a favore dei

comuni per la realizzazione di attraversamenti semaforizzati adeguati alle esigenze dei

non vedenti nella città di Catania Prot 376197 del 09/11/2015

Assessore alla viabilità 

70 Interpellanza a firma dei Consiglieri Notarbartolo avente ad oggetto Catania Comunica

e  lo  svilimento  del  ruolo  e  del  significato  che  dovrebbe  avere  la  comunicazione

istituzionale Prot 397048 del 27/11/2015

Sindaco 

71 Interpellanza a firma del Consigliere Notarbartolo avente ad  oggetto la cessione dei

terreni comunali nella zona Fontanarossa alla SAC spa Prot 57930 del 17/02/2016

Assessore Patrimonio 

72 Mozione a firma del Consigliere Musumeci avente ad oggetto: Istituzione figura del

Garante per i diritti per l'infanzia e l'adolescenza. - Prot. n. 345486 del 30/10/2014. 

Sindaco  

Assessore Politiche

Sociali

73 Mozione  a  firma  del  Consigliere  Musumeci  avente  per  oggetto  Individuazione  e

creazione di una rete solidale dei servizi mensa a favore di persone in difficoltà a cura

dell'Amministrazione Comunale. - Prot. n. 372441 del 19/11/2014. 

Sindaco 

Assessore Politiche

Sociali 

74 Ordine del  Giorno a firma del  Consigliere Notarbartolo ed altri  avente  ad oggetto:

Lavori per variante S.P. Da via Sgroppillo a Ficarazzi nei Comuni di Catania e San

Gregorio. -  Prot. n. 411755 del 20/12/2014. 

Sindaco 

Assessore Bilancio

Assessore Urbanistica

75 Mozione a firma del Consigliere Nicotra avente ad oggetto Asili nido Tutela del lavoro

degli educatori e sicurezza dei bambini. Prot. n. 413871 del 23/12/2014.

Sindaco  

Assessore Politiche

Sociali

76 Mozione a firma del Consigliere  Castiglione ed altri  avente ad oggetto: Immobile di

via Crociferi ex sede dell'istituto d'arte di Catania Prot. n. 127370 del 15/04/2014. 

Sindaco 

77 Ordine del giorno a firma del Consigliere D'Avola ed altri avente ad oggetto: Adesione

alla  mobilitazione  indetta  dall'AnciSicilia  per  protestare  contro  le  gravissima

situazione economica e finanziaria dei Comuni siciliani.

Sindaco  

78 Ordine del giorno a firma del Consigliere Messina Manlio ed altri  avente ad oggetto:

Eco sistema locale. 

Sindaco 

79 Ordine del giorno a firma del Consigliere Saverino ed altri avente ad oggetto: Lotta

contro il razzismo, le discriminazioni razziali, la xenofobia e l'intolleranza.

Sindaco

80 Mozione a firma del Consigliere Viscuso avente ad oggetto: lavori di scerbamento I.C.

Brancati Stradale S. Teodoro.-  Prot. n. 128574 del 18/04/2015.

Sindaco -  Assessore

Ecosistema Urbano

81 Mozione a firma del Consigliere D'Avola inerente flussi migranti.- Prot. n. 133150 del

21/04/2015.

Sindaco  

82 Ordine  del  giorno  a  firma  del  Consigliere  Catalano  ed  altri  inrente  l'Istituzione

Giuridica della figura dell'autista soccorritore addetto all'emergenza sanitaria .- Prot. n.

221918 del 30/06/2015.

Sindaco  

83 Mozione a firma del Consigliere Musumeci avente ad oggetto: Una scelta in comune
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per  la  donazione  di  organi  -  Attivazione  del  servizio  di  registrazione  della

dichiarazione di volontà del cittadino sulla donazione degli organi. Prot. n. 253735 del

24/07/2015.

Sindaco  

84 Ordine del  giorno a firma dei  consiglieri  Arcidiacono e  Nicotra avente  ad oggetto

corso dei martiri Prot 241728 del 14/07/2015 

Sindaco  

85 Ordine  dl  giorno  a  firma  del  Consigliere  Tempio  ed  altri  avente  ad  oggetto

Problematiche inerente il mancato rinnovo dell'esenzione dal ticket sanitario e verifica

autocertificazioni esenzione Convocazione seduta di Consiglio Comunale straordinaria

ed urgente Prot 385052 del 18/11/2015

Sindaco  

86 Ordine  del  giorno  a  firma  del  Consigliere  Musumeci  ed  altri  avente  ad  oggetto

Emergenza abitativa a Catania Prot 65868 del 23/02/2016.

Sindaco -  Assessore

Patrimonio Assessore

Armonia Sociale 

87 Ordine  del  giorno  a  firma  del  Consigliere  Castiglione  ed  altri  avente  ad  oggetto

Istituzione di un tavolo tecnico Task Force in ordine al problema Emergenza Lavoro

per il comparto territoriale di Catania Prot 50825 dell'11/02/2016

Sindaco  

88 Ordine  del  Giorno  a  firma  del  Consigliere  Coppolino  ed  altri  avente  ad  oggetto

Istituzione Commissione Speciale Sicurezza Urbana Prot 79047 del 03/03/2016.

Sindaco -  Assessore

Polizia Municipale   

      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.

LA PRESIDENTE  DEL CONSIGLIO COMUNALE

                            f.to   Dott.ssa Francesca Raciti

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

........…............................................ .                ..............................…...


