COMUNE DI MASCALI
Provincia di Catania

oggetto: convocazione consigrio Comunare
in seduta pubbrica ordinaria.

Al Consigliere Comunale
Mascali

Comune Mascali
PROToCoLLo
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Al Signor Sindaco
All'Assessore
Al Segretario Generale
Al Responsabile Servizio Contenzioso
AI Capo III Area Tecnica
AI Capo If Area Economico _ Finanziaria
Al Revisore dei Conti
All'Assessorato Regionale della Famiglia,
delle Politiche Sociali e Autonomie loiali
Servizio 2' " Vìgilanza e Controllo EE.LL."
Alla Prefettura
Al Comando Stazione Carabinieri
Al Comando Polizia Municipale
Al Responsabile U.R.p.
All'Albo Pretorio Comunale
Al Sito Istituzionale Comunale
Al Messo Comunale
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Palermo
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Ai sensi e per gli effetti de 'art. 20 della L.R. 26.0g.19g2,n.
7, ra S.V. è invitata alra riunione
del consiglio comunare, che si terrà
r"artu
priuti*
oràìnu.iu,
ir
giorno
r5 apr e 2016, a e ore
_in
19,30, per trattare il seguente Ordine del
Giornoi

l)
2)
?t

Lettura ed approvazione dei verbali delle
sedute precedenti.
Attívità Ispettiva.

Relazione dell'incontro tenutosi al cAS sul tema
della realizzazione dello svicolo autostradale
- Gia'e Nord, da parte dei conriglioii-u""niifu*" o.r comitato pro_svincolo
e le
relative decisioni conseguenti.
Mozione sull' lntercomunale Jonica.
Mozione relariva a a Leese 2g fèbbraio 2015,
n.22r, che introduce disposizioni in mate.a
ambientale p., pro.rou"ié misure di green
economy é per ir contenimento de[,uso
eccessrvo
di risorse naturali.

di Mascali

4)
5)

6)

Mozione avente ad oggetto: "Attivazione, in via
sperimentale, di diversi eco-compattatori per la
-ruìtin"'iii
raccolta d ifferen ziata e al riduzione voíumetrica
di bottiglié in pEt
urru-inio
flaconi in HDpE (politene ad alta intensità) e pp (propripilene),,.
"

Si rammenta, che ai sensi dell'art.49 dell'ordinamento Amministrativo
degli Enti Locali
vigente nella Regione Siciliana, così come introdoto
dall,art. 30 a"ir" f.ii.'óiàà ,-à'aln.u,o ou,,,un.
2l
L.R. 1.9.93, n. 26, ra mancanza der numero legare comporta
"
.della
la sospensione
di un,ora dela
seduta in corso. eualora, afia ripresa dei ravori non
.i .?ltiungu o venga meno il numero legare, ra
seduta sarà rinviata al giomo successivo alra stessa
o.u
il medesi-o ordin; ;;i-;;."o, senza
ulteriore awiso di convocazione. rn tale caso ra sessìone ""ion
deve intendersi
p";cederà con
nuovo avviso di convocazione.

""";i;;;-";'

munale

