
Comune di Catania 
Direzione SS. DD. Decentramento e Statistica 

5° Municipio 
Monte Po Nesima - S. Leone Rapisardi 

ProtAiliilV Catania, 

Al Sig. Consigliere_ 
Al Sig. Sindaco 
Al Sig. Assessore al Decentramento 
Al Sig. Direttore della Direzione "SS.DD. 

Decentramento e Statistica 
Al Responsabile P.O. del 5 ° Municipio 
All'Ufficio Stampa 
All'Ufficio Albo Pretorio 

LORO SEDE 

Oggetto: Posticipo seduta Consiglio 5° Municipio del 25/10/2021 ore 09:00. in videoconferenza 
Si comunica che la seduta del 25/10/2021 convocata con nota protocollo n° 379836 dei 29/09/2021 deve intendersi posticipata al 

giorno 26/10/2021 con lo stesso ordine del giorno: 

Data G r a d i 
convocazione 

Ordine del giorno: 

MARTEDÌ 
26/10/2021 09:00 

Punto 1. Comunicazioni del Presidente; 
Punto 2. Problematiche inerenti alla carenza di personale nel 5° Municipio ; 
Punto 3. Comunicazioni dei Consiglieri. 

- 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 alla ripresa dei lavori dovesse venir meno il numero legale, la 
seduta è rinviata al giorno successivo, alla stessa ora, con il medesimo O.d.G. e senza ulteriore avviso di convocazione. 
-Gli atti e i documenti relativi agli argomenti a l l ' O d G . , depositati presso la Segreteria del Municipio possono essere richiesti a mezzo mail al seguente indirizzo: 
"quinta.circoscrizione@comune.catania.it '". 
-Tutti gli atti prodotti a seguito della presente convocazione saranno conservati telematicamente a cura del segretario della seduta. 
- La presente viene trasmessa esclusivamente a mezzo mail agli indirizzi di posta elettronica agli atti del Municipio ed ha valore di notifica. 
- In caso di temporanee disfunzioni del collegamento, il Presidente sospenderà la seduta, che verrà ripresa dopo l 'accertamento del niunero legale necessario per la prosecuzione. 
Qualora il malfunzionamento perdurasse oltre i 30 minuti, la seduta verrà considerata sospesa e riconvocata con ulteriore notifica. 
-11 link necessario per poter partecipare alla videoconferenza sarà inoltrato tramite mail personale dal Municipio a ciascun consigliere che dovrà inserire il proprio nominativo per 
essere ammesso alla riunione nel giorno e nell 'ora indicati nella convocazione. 
-L'ufficio stampa voglia provvedere alla diffusione della presente convocazione per assicurare la massima pubblicità. 

F.to II Presidente del 5° Municipio 
Avv. Angelo Fatane 

5° Municipio Tel. 095359420- Fax 095359515 Responsabile PO. 5° Municipio Dott. Rosario Millauro 
e-mail: quinta.circoscrizione@comune.catania.il: 


