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Ai Consiglieri Comunali

e.p.c. Sig. SINDACO
Ai Componenti della G.C.

LORO SEDI

OGGETTO: Convocazione det Consiglio Comunale in seduta ordinaria di prima
convocazione a porte chiuse e nel rispetto delle distanze di sicurezza dettate
dalloEmergenza Covid-l9, per il giorno 09.07.2020 alle ore 20,00.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

RAWISATA la necessità di convocare il Consiglio Comunale per latrattazione
degli argomenti sotto riportati;
SENTITO il parere dei capigruppo consiliare del 02.07.2020;
VISTO l'art.20 co. 1o della L.R. ll92 sostjtuito dall'art.l4 co.I", della L.R. 26193;
VISTA la L.R. n" 7192 e la L.R. 26193;
RICHIAMATO I'O.R.E.L. ed il relativo regolamento di esecuzione;

DETERMINA

la convocazione del Consiglio Comunale di Portopalo di C.P. in seduta ordinaria di prima
convocazione a porte chiuse e nel rispetto delle distanze di sicurezza dettate dall'Emergenza
Covid-l9, per il giomo 09.07.2020 alle ore 20100, presso la Residenza Municipale sita in via
Lucio Tasca, per la trattazione del seguente

o. d. G.

1. Lettura e apptovazione verbali precedente seduta.

?.. Mozinni,
3. Intenogazioni e interpellanze.
4. Ricognizione evaloizzazione patrimonio immobiliare anno 2020.
5. Adeguamento periodico degli oneri di urbanizzazione primari e secondari e

del costo di costruzione artt. 7 e 8 L.R. 1612015.
6. Programma triennale OO.PP. 2020- 2022. Prowedimenti.
7. Regolamento Comunale "Commissione Mensa Scolastica"



Si ricorda che ai sensi dell'art. 30 della L.R. n"9/86, il Consiglio Comunale delibera con
I' intervento della magg ior anza dei consi glieri.

La mancanza del numero legale all'inizio o nel corso dei lavori comporta la sospensione di
un'ora della seduta.

Qualora alla ripresa dei lavori dovesse venire meno it numero legale, la
seduta è rinviata al giorno successivo con il medesimo ordine del giorno e senza ulteriore
preawiso di convocazione.

Nella seduta di prosecuzione è sufficiente per la validità della seduta, I'intervento dei due
quinti dei Consiglieri Comunali in carica.

La presente convocazione viene trasmessa al revisore dei conti ai sensi dell'ar1. 239 del
D.Lgs 26712000 e ai responsabili dei servizi ciascuno dei quali è invitato a presenziare alla
seduta del C.C. per essere eventualmente sentito e/o formulare pareri.

Si raccomanda di premunirsi degli appositi dispositivi di sicurezza individuali.

Dalla Residenza Municipal e, 03.07 .2020
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Il Presidente del Comunale
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