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                                       Picanello - Ognina - Barriera – Canalicchio 

 

 

Prot. n°     241807                                                        Catania   15/06/2022 

  

  

                                                         Al  Sig. Consigliere  ______________________ 

         

       Al Sig. Sindaco  

       Al Sig. Assessore al Decentramento  

       Al Sig. Direttore della Direzione "SS. DD. 

        Decentramento e Statistica                       

                  Al Sig. Responsabile P.O. ad Interim del  2° Municipio                                                                     

                                                                          All’Ufficio Albo Pretorio 

                                                                          All'Ufficio Notifiche 

                                                                                                                                 L O R O     S E D E 

 

 

OGGETTO: Convocazione del Consiglio del 2° Municipio.  

 

Il Consiglio del 2° Municipio è convocato in seduta pubblica, in sessione ordinaria, ai sensi dell’art. 16,3 del 

Regolamento sul Decentramento Urbano e sul funzionamento degli Organi dei Municipi del Comune di 

Catania, nell’Aula delle Adunanze Consiliari del Castello di Leucatia, Via Leucatia n. 68. 

 

data ora di convocazione Ordine del giorno: 

 

 

Giovedì 

23/06/2022 

 

 

10.00 

1) Approvazione sommari processi verbali sedute precedenti; 

2) Comunicazioni del Presidente; 

3) Comunicazioni dei Consiglieri; 

4) Pedonalizzazione, pulizia, ripristino segnaletica orizzontale e verticale, 

ripristino manto stradale, potenziamento pubblica illuminazione su via 

Acque Casse e parte di via Villini a Mare. Mozione Cons. Giuseppe 

Damiano Capuano 

 

Martedì 

05/07/2022 

 

10.00 

1) Comunicazioni del Presidente; 

2) Comunicazioni dei Consiglieri; 

3) Incontro con l’arch. Salvatore Leonardi, Direttore della Direzione 

“Manutenzioni Edilizie, Adeguamento Immobili – Manutenzione Strade”  

 

- Ai sensi dell’art. 19.2 del Regolamento sul Decentramento Urbano e sul funzionamento degli Organi dei 

Municipi del Comune di Catania, la mancanza del numero legale in occasione di una votazione relativa ad una 

deliberazione comporterà la sospensione della seduta di mezz’ora. Qualora anche alla ripresa dei lavori dovesse 

venir meno il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo, alla stessa ora, con il medesimo ordine del 

giorno e senza ulteriore avviso di convocazione.  

- Gli atti e i documenti relativi agli argomenti all'o.d.g., depositati presso la Segreteria del Municipio, possono 

essere richiesti a mezzo mail al seguente indirizzo: "seconda.circoscrizione@comune.catania.it".  

- La presente viene trasmessa esclusivamente a mezzo mail agli indirizzi di posta elettronica, agli atti del 

Municipio, ed ha valore di notifica. 

- Al sig. Comandante del Corpo di Polizia Municipale è chiesto di disporre il servizio di ordine pubblico per il 

giorno della seduta sopra indicato e per quello immediatamente successivo in caso di rinvio. 

- L'ufficio stampa voglia provvedere alla diffusione della presente convocazione per darne ampia  pubblicità. 

    

                             F.to        Il  Presidente    

                                                                                                               Ruffino Sancataldo Massimo 

                                                                                       


