
Comune di Catania
 Presidenza del Consiglio Comunale

Prot. n.176209  Catania,  16/05/2016 
 

OGGETTO: Convocazione 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

Al            COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

  LORO SEDE

Il Consiglio Comunale è convocato, in seduta ordinaria, nell’apposita aula delle adunanze consiliari di  Palazzo

degli Elefanti, Piazza Duomo, con il seguente ordine del giorno: 

                                                   MARTEDI'  24  MAGGIO  2016  ORE  18.00

1 Comunicazioni del Presidente.

2 Comunicazioni dei Sigg. Consiglieri.

3 Approvazione dei verbali delle sedute precedenti.

4 Approvazione Piano Intervento per il servizio di gestione integrata dei rifiuti dell'ambito di raccolta ottimale

A.R.O. - Catania.

5 Consulta per la pace e solidarietà con i paesi in via di sviluppo, dei diritti umani, della difesa non violenta e del

disarmo.

6 Adozione Regolamento per l'istituzione e il funzionamento della Consulta Comunale dei migranti.

7 Delibera di iniziativa Consiliare. “Scuola Partecipata” Regolamento per la valorizzazione dei locali e delle

attrezzature degli Istituti Scolastici di proprietà comunale.

8 Approvazione della Convenzione per la concessione della gestione, conduzione ed uso dell'impianto sportivo

comunale “Piscine e palestra Nesima” e determinazione dei criteri per la determinazione del contributo e per

l'individuazione del concessionario.

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

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. 

11 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.

12 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. 

13 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.
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14 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.

15 Ordine del giorno a firma del Consigliere D'Avola avente ad oggetto:  Adesione alla mobilitazione indetta

dall'AnciSicilia per protestare contro le gravissima situazione economica e finanziaria dei Comuni siciliani .

16 Ordine del giorno a firma del Consigliere Messina Manlio ed altri  avente ad oggetto: Eco sistema locale.

17 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.

18 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.

19 Mozione a firma del Consigliere D'Avola su Flussi migranti. -  Prot. n. 133150 del 21/04/2015.

20 Ordine del giorno a firma del Consigliere Catalano ed altri avente ad oggetto: Istituzione Giuridica della figura

dell'autista soccorritore addetto all'emergenza sanitaria. -  Prot. n. 221918 del 30/06/2015.

21 Mozione a firma del Consigliere Musumeci avente ad oggetto: Una scelta in comune 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.

22 Ordine del giorno a firma dei consiglieri Arcidiacono e Nicotra avente ad oggetto: Corso dei Martiri . - Prot. n.

241728 del 14/07/2015.

23 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. n.  385052 del 18/11/2015.

24 Ordine del giorno a firma del Consigliere Musumeci ed altri avente ad oggetto: Emergenza abitativa a Catania. -

Prot. n. 65868 del 23/02/2016.

25 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. n.  50825

dell'11/02/2016.

26 Ordine del Giorno a firma del Consigliere Coppolino ed altri avente ad oggetto: Istituzione Commissione Speciale

Sicurezza Urbana. - Prot. n.  79047 del 03/03/2016.

27 Ordine del giorno a firma del Consigliere Messina M. ed altri avente ad oggetto AMT e vecchia AMT in

liquidazione Prot. n. 97018 del 16/03/2016. 

28 Ordine del giorno a firma del Consigliere Mastrandrea avente ad oggetto: Regolamento Pubblicità e Applicazione

Imposta Pubblicità e Diritto sulle Pubbliche Affissioni Prot. n° 156679 del 02/05/2016.

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. 

 
Catania lì .......................  del  mese di .........…................. 2016........                                  

ad  istanza del ..................................................…...............................         La Presidente del Consiglio Comunale

di .................................... io  sottoscritto  MESSO  NOTIFICATORE  f.to   Dott.ssa  Francesca Raciti     
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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