Comune di Mascalucia
Provincia di Catania
Prot.n.

Del

AL CONSIGLIERE COMUNALE

MASCALUCIA
OGGETTO: CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE.
Si comunica alla S.V., ai sensi e per gli effetti dell'Ordinamento EE.LL., vigente in Sicilia, che, su richiesta di Il
Presidente del Consiglio questo Consiglio Comunale è convocato, in sessione ordinaria , per giovedì 22 luglio 2021 ore
16:30 .
L’elenco degli argomenti da trattare è il seguente:
N.

OGGETTO

1

APPROVAZIONE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI REGOLAMENTO TARI – ADEGUAMENTO AL D. LGS. N. 116/2020

2

Modifiche al Titolo II del regolamento del commercio su aree pubbliche

3

INTERROGAZIONE PROT. N. 12 DEL 04/01/2021 AVENTE AD OGGETTO "EROGAZIONE BUONI SPESA REGIONALI FSE PER
EMERGENZA COVID-19" A FIRMA DEL CONSIGLIERE MAUGERI
Pertanto invito la S.V. ad intervenire alla riunione che sarà tenuta nella sala consiliare di questo comune.

Si avverte che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 della L.R. 6/3/1986, n.9, la mancanza del numero legale comporta
la sospensione di un' ora della seduta. Se anche alla ripresa dei lavori dovesse venire meno il numero legale, la seduta
verrà rinviata al giorno successivo, alla stessa ora e con il medesimo ordine del giorno, senza ulteriore avviso di
convocazione.
I Responsabili di Area sono convocati per presenziare durante la trattazione dei punti all'O.D.G. di propria
competenza.
Il Sindaco e gli assessori Comunali sono invitati a partecipare alla seduta per relazionare sugli argomenti all'O.D.G.
di propria competenza.
Si avvisa che nel rispetto dei provvedimenti e delle disposizioni contenenti misure urgenti di contenimento del
contagio da COVID-19, la riunione del Consiglio Comunale si terrà a porte chiuse e si dispone che i partecipanti
alla riunione del Consiglio siano posizionati a distanza di almeno un metro tra loro.
Il Presidente del Consiglio Comunale
Dott. Andrea Alfio Dario Guglielmino

RELATA DI NOTIFICA
Il sottoscritto messo notificatore dichiara di aver notificato il presente avviso
al Sig. ____________________________________________________ mediante consegna a
mani di ______________________________________ presso ______________________________
alle ore _________________ del _________________ .
IL RICEVENTE

IL MESSO NOTIFICATORE

