COMUNE DI CAMMARATA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
***Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale***

Protocollo n. 23210
Data 25.10.2016
Riferimento a nota ……...…
Del ………………….…….

Tel. 0922.907250 – Fax. 0922.903996
Via Roma – Pal. Trajna – 92022 – Cammarata

OGGETTO: Convocazione del Consiglio Comunale.
AL …...........................
La S.V. è invitata a partecipare alla riunione del Consiglio Comunale indetta in seduta straordinaria ai
sensi dell’art. 23 comma 2 dello Statuto Comunale. In mancanza del numero legale si procederà ai sensi
dell’art. 30 della L.R . N.9/ 86 come sostituito dall’art. 21 della L.R. 26/93.
La seduta avrà luogo nella sala delle adunanze del Palazzo Trajna il giorno 03.11.2016 alle ore 20:00 con
il seguente ordine del giorno:
1. Presa d'atto decesso Consigliere Coniglio Nazarena - Insediamento e giuramento del consigliere primo
dei non eletti;
2. Convalida Consigliere Comunale;
3. Lettura ed approvazione verbali seduta precedente;
4. Bando affidamento gestione dello stadio comunale “Vito Di Marco” – Determinazioni;
5. Stato dei lavori di ristrutturazione e di adeguamento dell’asilo nido comunale – Interrogazione;
6. Interventi per risolvere i problemi del centro storico – Interrogazione;
7. Approvazione schema di convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria, quinquennio
2017/2021;
8. “Studio con effetti costitutivi” del Centro Storico del Comune di Cammarata, redatto in attuazione
delle disposizioni contenute nell’art. 3 della L.R. 10/07/2015, n. 13, recante norme per favorire il
recupero del patrimonio edilizio di base dei centri storici. Approvazione;
9. Modifica delibera C.C. n. 26 del 24.07.2015 avente ad oggetto “Nomina Commissione Elettorale
(D.P.R.20 marzo 1967, n. 223)”
Le proposte di delibera saranno inviate via mail.
Il Presidente del Consiglio Comunale
(F.to: Mangiapane Vito)
RELATA DI NOTIFICA
Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di avere notificato copia del presente verbale
Il giorno……………………. Alle ore……………….. al Sig………………………………..
Consigliere Comunale mediante consegna a mani dell …………………………………………

IL MESSO COMUNALE

