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OCGETTO: Convocazione del Consiglio Comunale.

Ai Sigg. CONSIGLIERI COMUN.{LI

Sig. SINDACO
AÌ Sigg. ASSESSORI
A1

.A.l

Al
Ai

Sig.

SEGRETARIO/DIRETTORE GENEkALE
COMANDANTE DEI \.ry.Lrtl.
Sigg. DIRETTOU DI DIREZIONE

Sig

AII'

AIBO PRETORIO
LORO SEDE

Consiglio Comunale è convocato
Elefanti, Piazza Duomo, per il giomo:
11

ir

sedule ordinaria, nell'apposiia aula delle adumnze consiliàri

MARTEDI' 26 SETTEMBRE 2OI7 ORE
con

il

Patazzo degli

Ig.IXì

seguente ordine del giomol

Ì

Comunicazioni del Presidentc

2

Comunicàzioni dei Sigg. Consiglieri.

3

4pprorazrone der \erb.rlr delic.edurc p-ecedenri

4

di

Revisionc straordinada dclle padecipazioni ex art 24, D.Lgs lg agosto 2016 n. I75, come modÌficato dal Decr€to
legÌslativo 16 giugno 2017. n. 100 Ricognizione partecìpMioni possedute - Individuazione partecipazioni da
alienare - Deteminaàoni pù l'alicnazione nonché aggiornamenio dcl piano operativo dt razíonalizzazìone.
(procedura d'urgenza, giusia richiesta del Capo di Gabinetto, d'ordine del Shdaco, del 141091201'/ ptot. 1\. 331441\.

GlÌ atti ed i documenti relativi agli affari sopra indicati sono depositati presso Ì'Uf6cio Isttuttoda AdenlpÌ enti
Consiliari della Direzione Presidenza del Consiglio Comunale.
AÌ sensi dell'art. 2i deila L.R. 26193 la mancanza del numero legale comporterà la sospensione di ùn'ora della soduta.
Qualor4 dopo la ripresa dei levori, non si raggiunga o venga meno, di nuovo, il numero lcgale la sedùta è nnviata al
giomo successivo, alla siessa ora, con il medesino ordinc del giomo, senza ulteriorc a\Mso.

Catada

1ì ....... .. ............ del mesc di ............ ..--... .........2017........
àd i<r.n,a del ..
..
di .... ............................... io sottoscritto MESSO NOTIFICATORE
dichirm di evclc notjficato e dîto copia del presente atto al Sig.
al sùo dom eres ìn

Calanie,via......................................................tr................... e ciò
e per ogni effetto di legge consegnandola

per averne legale scìenza

ImlJx..
FIRMA DEL CONSEGNATAzuO

IL NOTIT'ICATORS
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