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Prot. N. Catania, lì 
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-AL SIC. CONSIGLIERE 

VIA 

-ALSIG.SINDACO 
-AL SIG. ASSESSORE 

AL DECENTRAMENTO E ALLE PERIFERIE 
-AL SIG. DIRETTORE DEL CORPO DI R M. 
-ALSIG. DIRETTORE DELLA DIREZIONE 

SS.DD., DECENTRAMENTO E STATISTICA 
-ALSIG. RESPONSABILE RO. 
-ALL'UFFICIO STAMPA 
-ALL'UFFICIOALBO PRETORIO 

L O R O S E D E 

OGGETTO: Modifica urgente ordine del giorno e ora di inizio - seduta Consiglio 5̂  
Circoscrizione del giorno 17/09/2018. 

Si comunica che l'ordine del giorno della seduta Consiliare convocata per lunedì 17 settembre 2018 
con nota prot. n° 331513 dell' 11/09/2018, deve intendersi così sostituito: 

1. Costituzione delle Commissioni Consiliari Permanenti ai sensi degli artt. 25 e 26 del 
Regolamento sul Decentramento Urbano; 

2. Composizione delle Commissioni Consiliari Permanenti ai sensi dell'art. 26 del Regolamento 
sul Decentramento Urbano: 

3. Comunicazioni del Presidente; 
4. Comunicazioni dei Consiglieri. 

La seduta avrà inizio alle ore 930 . 

Rimane invariato i l luogo della seduta stabilito nell'aula consiliare del Viale Mario Rapisardi, 299. 

Ai sensi dell'art. 19 del Regolamento sul Decentramento Urbano e sul funzionamento degli Organi delle Municipalità del Comune di 
Catania, la mancanza del numero legale in occasione di una votazione relativa ad una deliberazione comporterà la sospensione della 
seduta di un'ora. Qualora anche alla ripresa dei lavori dovesse venir meno il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo, 
alle ore 11,30, con il medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione. Gli atti e documenti relativi agli argomenti da 
trattare sono depositati presso la Segreteria della Circoscrizione e consultabili nelle ore d'ufficio. All'Ufficio notificfie si cfiiede di 
provvedere alla notifica ai Consiglieri della 5' Circoscrizione. 
Al Sig. Comandante della Polizia Municipale è chiesto di disporre il servìzio di ordine pubblico per il giorno della seduta sopra indicato e per quello 
immediatamente successivo in caso di rinvìo. 
L'Ufficio Stampa voglia provvedere alla diffusione della presente convocazione per darne ampia pubblicità. 
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IL PRESIDENTE 


