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COMUNE DI MASCALI
Provincia di Catania

oggetto: convocazione consigrio comunare in seduta pubbrica
ordinaria.
Al Consigliere Comunale
Mascali

Al Signor Sindaco

Sede

All'Assessore
Sede
Al Segretario Generale
Sede
Al Responsabile Servizio Contenzioso
Sede
Al Capo III Area Tecnica
Sede
Al Capo lI Area Economico - Finanziaria
Sede
AI Revisore dei Conti
Sede
All'Assessorato Regionale della Famiglia,
delle Politiche Sociali e Autonomie locali
Servizio 2o ,, Vigilanza e Controllo EE.LL.. palermo
Alla Prefeîtura
Catania
Al Comando Stazione Carabinieri
Mascali
Al Comando polizia Municipale
Sede
Al Responsabile U.R.p.
Sede
All'AIbo pretorio Comunale

Al Sito Istituzionale Comunale
Al Messo Comunale

Sede

Sede
Sede

. . , A] sensi e per gli effetti dell'art.

20 della L.R. 26.08.19g2,n. 7, la S.v. è invitata a a riunione
del consiglio comunale, che si terrà in seduta pubblica ordinaria,
il giorno zz uf.ii"ìù6, uu" o."
trattare i punti rimasti inevasi dell'oìdine del Giomo nellàprecedente
Lautu a.t 15 aprile

?3',T'*t
I)
2)

3)

Mozione sull'lntercomunale Jonica.
Mozione relativa alla Legge 28 febbraio 2015, n. 221, che introduce
disposizioni in materia
ambientale per promuovere misure di green economy e per
il contenimento dell,uso eccessivo
di risorse naturali.
Mozione av^ente ad oggetto: 'Attivazione_, in via sperimentale,
di diversi eco-compattatori per la
raccolta differen ziata e al riduzione volumetrica di bottiglie
in pET, lattine-l'n- attuminio
flaconi in HDpE (politene ad alta intensità) e pp (propripilene),,.
"

E con I'aggiunta, cosi come stabilito nella precedente
seduta dei seguenti punti:

4)
5)
6)
7)

- Atti conseguenti alla mozione avente ad oggetto
"considerazioni sulla Delibera di G.M. n.
l7/12016" Appello avverso sentenza n. 208/t015, emessa
dar r.A.R.s., sez. di catanra, con cui
è stato accolto il ricorso proposto dalle ditta Garozzo
Vetri S.r.l. e Garozzocarmelo & c s.n.c.
contro il Comune di Mascali;
Atti conseguenti alla mo'jone avente ad oggetto " Delibera c.c. n25
del22 marzo 2o16 avente
ad oggetto: Relazione finale indagine cónoscitiva per la verifica
della conettezza delle

procedure di bollettazione delle utenze idriche comunali;

Proposta di integrazione alla Prima commissione Consiliare permanente
di consiglieri
appartenenti ai gruppi non rappresentati nella commissione
medesima avente denominazione
"Commissione speciale _ revisione Statuto,,:
stato di tutti gli emendamenti proposti in seúe di approvazione
del Bilancio 2015.

Si rammenta' che ai sensi dell'art. 49 dell'ordinamento Amministrativo
degli Enti Locali
vigente nella Regione siciliana, così come introdotto aatt'art.
:o della L.R. 9/g6 e modificato dall,art.
2l.della L'R. 1.9'93, n. 26, ra mancanza del numero legale comporta
Ia sospensione di un,ora dela
seduta in corso. Qualora, alla ripresa dei lavori non
si riggiunga o venga meno il numero legale, la
seduta sarà rìnviata al giomo successivo alla sressa
o.u .-ion ir ..a.ri.o o.ài; l;i';;-o, ..nru
ulteriore awiso di convocazione. In tale caso la sessione deve
intendersi conclusa el p?cederà con
nuovo al"viso di convocazione.
Il Presidente

