
Comune di Catania
 Presidenza del Consiglio Comunale

Prot. n. 124448                                 Catania,  28/03/2018

OGGETTO: Convocazione urgente 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 CONTABILI

All'         ALBO PRETORIO

  LORO SEDE

   Il Consiglio Comunale è convocato in seduta urgente, nell'apposita aula delle adunanze consiliari di Palazzo degli Elefanti, Piazza

Duomo, per i giorni 

GIOVEDI'  29   MARZO   2018   ORE  19.00 

E

 VENERDI'  30   MARZO   2018   ORE  19.15 

           con il seguente ordine del giorno:

1  Comunicazioni del Presidente.

2 Art. 14 D.L. 28.02.1983, convertito con legge 26.04.1983, n. 31: Verifica quantità e qualità di aree e fabbricati da destinare alla

residenza, alle attività produttive e terziarie. Determinazione prezzo di cessione.

3 Approvazione Elenco Immobili di proprietà comunale suscettibili di dismissione e valorizzazione per l'anno 2018 ed il triennio

2018/2020 – Integrazione del Piano delle valorizzazioni e dismissioni  del Patrimonio Immobiliare  del Comune di Catania

approvato con Deliberazione Comunale n. 09 del 03.04.2017.

4 Documento Unico di Programmazione   2018/2020.

5 Approvazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2018-2020 e dell'Elenco Annuale dei lavori per l'anno 2018.

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 .........…................. 2018........

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



✁✂✄☎✆✝ ✟✠ ✁✡☛✡✆✠✡

☞✌�✍✞✎�✏✑✒ ✎�✓ ✔✕✏✍✞✖✓✞✕ ✔✕✗✘✏✒✓�

Prot. n. 126045                  Catania, 29/03/2018

         

OGGETTO: Aggiunzione nuovo argomento all'o.d.g. del Consiglio Comunale già convocato in seduta urgente per il 30 marzo 2018.

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        

All'          ALBO PRETORIO

  LORO SEDE

Vista  l'allegata  nota  prot.n.120293  del  26/03/2018  dell'Assessore  al  Bilancio,  con  la  quale  richiede  alla  Presidenza  la

convocazione  urgente  del  Consiglio  Comunale,  in  considerazione  dell'approssimarsi  della  scadenza  prevista  dalla  legge  per  il

31/03/2018; 

Avendo acquisito i pareri delle Commissioni Consiliari Permanenti di competenza:

1^ C.C.P. con nota prot. n. 125798 del 29/03/2018;

2^ C.C.P. con nota prot. n. 125722 del 29/03/2018;

9^ C.C.P. con nota prot. n. 123876 del 28/03/2018. 

Si dispone l'aggiunzione dell'argomento richiesto all'o.d.g. del Consiglio Comunale, già convocato in data 28/03/2018 (prot.

n. 124448 del 28/03/2018), convocando la seduta urgente nell'apposita aula di Palazzo degli Elefanti, Piazza Duomo:

VENERDI'  30   MARZO   2018   ORE  19.15 

           con il seguente ordine del giorno:

1  Comunicazioni del Presidente.

2 Art. 14 D.L. 28.02.1983, convertito con legge 26.04.1983, n. 31: Verifica quantità e qualità di aree e fabbricati da destinare alla

residenza, alle attività produttive e terziarie. Determinazione prezzo di cessione.

3 Approvazione Elenco Immobili di proprietà comunale suscettibili di dismissione e valorizzazione per l'anno 2018 ed il triennio

2018/2020 – Integrazione del Piano delle valorizzazioni e dismissioni del Patrimonio Immobiliare del Comune di Catania

approvato con Deliberazione Comunale n. 09 del 03.04.2017.

4 Documento Unico di Programmazione   2018/2020.

5 Approvazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2018-2020 e dell'Elenco Annuale dei lavori per l'anno 2018.

6 Bilancio di   previsione 2018-2019-2020 e Nota di Aggiornamento al DUP 2018-2020. (Trattazione d'urgenza, giusta richiesta

prot. n. 120293 del 26/03/2018 dell'Assessore al Bilancio).

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 .........…................. 2018........

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

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


