Comune di Catama
Presidenza del Consiglio Comunale
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OGGETTO: Convocazlone urgente del Consiglio Comunale.

Ai Sigg.ri
Al Sig.
Ai Sigg.ri
Al Sig.
Al Sig.
Ai Sigg.ri
Spett.

CONSIGLIERI COMUNALI
SINDACO
ASSESSORI

SEGRETARIO GENERALE
COMANDANTE DEI VV.UU.
DIRETTORI DI DIREZIONE
COLLEGIO REVISORI DEI CONTI

LORO SEDE

Il Consiglio Comunale è convocato nell'apposita aula delle adunanze consiliari
Elefanti, Piazza Duomo, per il giorno:
MARTEDI'

17

DICEMBRE 2OI3 ORE

di

Palazzo degli

17 00

L'ordine del giorno e cosi costituito:
I Calndnicazloffi,

deÎ,,

:Présidente.

z Cbmunisaziofiir,:dei Sigg. Consiglieri.
J

Approv

ione dei

vo

àli delle sedute precedenti,

4 Ordine del,Giomo: Unione ltaliana Ciechi:ed lpovedenti Sicilia Onlus.

di aree
fabbricati da destinare alla resid errza, alle attività produttive e terziarie. Determinazione prezzo di

Afr.

5

14

D.L, 28;A?tg83,;,convertitb ion legge 26.041983, n. 131: Verifica quantita

e qualità

e

cessione.
6 Inserimento,:de,gli

Asili Nido; nel novero dei servizi a domanda individuale

a

far

data dall'anno 7014.

Gli atti ed i documenti relativi agli affari sopra indicati sono depositati presso I'Ufficio Istruttoria
Adempimenti Consiliari della Direzione Presidenza del Consiglio Comunale.
Ai sensi dell'art. 30 della L.R. 9186la mancwua 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 giomo successivo, alla stessa ora, con il medesimo ordine del giorno, senza ulteriore
avviso.
LA PRESIDENTE DEL

LIO COMUNALE

Raciti
Catania. lì

ad

.............

del

mese di

.........

.....2013...'..

istanza del ..........

........ io sottoscritto MESSO NOTIFICATORE
di ............
dichiaro di avere notificato e dato copia del presente atto al Sig.

al
Catania,

suo dom. e res. in
n. .................. e cio

via..........

per averne legale scienza

e per ogni effetto

di

legge consegnandola

a mani

FIRMA DEL CONSEGNATARIO

IL NOTIFICATORE
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