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Il Servizio esplica compiti di supporto ammini-

strativo, operativo e gestionale per le attività 

degli Organi istituzionali, il Consiglio Comuna-

le con i suoi organismi interni : Presidenza, 

Gruppi Consiliari, Conferenza Capigruppo e 

Commissioni Consiliari, gestendo, quindi, l'i-

struttoria e l'attività deliberativa e decisiona-

le, manifestata attraverso le deliberazioni di 

Consiglio, curando l'iter amministrativo fino al 

termine.  L'attività del Consiglio si esprime 

anche con la presentazione da parte dei consi-

glieri di interrogazioni, mozioni ed ordini del 

giorno, questi ultimi votati durante le sedute 

consiliari, e gestiti dal servizio nel loro iter. 

Per conoscere la data delle sedute di Consiglio 

C o m u n a l e  c o n s u l t a r e  i l  s i t o 

www.comune.catania.it. Le sedute di Consi-

glio Comunale sono disponibili sul sito istitu-

zionale “Diretta Video Consiglio Comunale on 

– line ed archivio sul canale youtube del Co-

mune di Catania . Tutte le deliberazioni di 

Consiglio, le determine dirigenziali e tutta 

l’attività relativa alle Commissioni Consiliari 

sono consultabili  sul sito istituzionale: 

w w w . c o m u n e . c a t a n i a . i t                                          

sezione Amministrazione trasparente 

www.comune.catania.it/attivita-commissioni/                                            

Commissioni Consiliari L.R. 30/2000 art. 21 bis c.2 

SERVIZIO PRESIDENZA E ATTIVITA’ CONSILIARI 

SERVIZI OFFERTI 
 

 

Utenti esterni 

Accesso agli atti e documenti amministrativi 

 
Modalità di erogazione del servizio: tramite portale 

dell’Ente, sezione Amministrazione Trasparente. L’accesso 

può essere altresì, esercitato mediante richiesta all’Ufficio 

Adempimenti Consiliari o Ufficio Relazioni con il Pubblico .  

Contatti : tel. 0957423297 – 93; URP: numero verde 

800887077 oppure 095/7423383 -3217 

Sede: Piazza Duomo 3 

 e-mail: ufficio.consiglio@comune.catania.it;   

urp@comune.catania.it 

 Pec: comune.catania@pec.it 

Concessione utilizzo aula consiliare 

 
Modalità di erogazione del servizio: l’accesso può essere 

esercitato mediante richiesta all’ufficio Adempimenti Con-

siliari. 

Contatti : tel. 0957423297 – 93; URP: numero verde 

800887077 oppure 095/7423383 -3217 

Sede: Piazza Duomo 3 

 e-mail : ufficio.consiglio@comune.catania.it ;  

SERVIZI OFFERTI 
 

Utenti interni 

 

Servizi erogati 
Modalità di accesso 

ai servizi 

Formalizzazione Delibera-

zioni Consiglio Comunale 
  

Sito istituzionale ammini-

strazione trasparente 

Formalizzazione Interro-

gazioni e Interpellanze 
  

Tramite portale dell’Ente 

Amministrazione traspa-

rente. E’ possibile presen-

tare la richiesta di accesso 

tramite URP. L’accesso 

può essere esercitato 

mediante richiesta 

all’ufficio competente 

Mozioni e ordini del gior-

no 

  

E’ possibile presentare la 

richiesta di accesso trami-

te URP. L’accesso può 

essere esercitato median-

te richiesta all’ufficio com-

petente 

Accesso agli atti e docu-

menti da parte dei Consi-

glieri Comunali 
  

Tramite portale dell’Ente 

sezione amministrazione 

trasparente. L’accesso può 

essere esercitato median-

te richiesta all’ufficio com-

petente 

Pubblicazione sul sito 

istituzionale le convoca-

zioni delle Commissioni 

Consiliari 
  
  

Tramite portale dell’Ente 

Pubblicazione verbali 

Commissioni Consiliari 

  

Tramite portale dell’Ente 


