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Prot

OGGETTO: Convocazione de1 consiglio comunale

con procedura ordinaria per

il giomo

1O.(]rE.2020.

inollro

via pec

/e-mail

Ai Siggl-ri Consiglieri Comunali - Misilmeri
Al Sig. Sindaco - Sede

E, p.c

Ai sigg.ri Assessori Comunali - Sede
Alla Prefettura U.T.G

-

Palermo

- Bagheria
Stazione Carabinieri - Misilmeri

Al Commissariato PS
A,1l

Comando

Al Presidente del Consiglio C ircoscrizionale
Al Segretario GeneraleAl Responsabile dell'Area 4 -

Sede
Sede
Sede

ll Presidente del Consiglio Cornunale
vista le prolposta di deliberazion€ depositata presso l'[ ]fficio di segreteria del comune;
Visto il ve!:bale della conferenza dei capigruppo consiliari tenutasi
(verbale n. 7)

in

data 02.09.2020

Ritenuto d.i dover convocare il Consiglio Comunale- con procedura ordinaria. per il
giorno 10.09.2020, alle ore 10:30 al hne di proced€re all'esame delle proposte di
delitrerazione;

Visto iI vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale,

Determina
Convocare il Consiglio Comunale, con procedura ordinaria nell'aula conferenze
del "Palazzetto della Cultura" il giorno 10.09JO20, alle ore 10:30 per trattare gli
argomenti iscritti nel seguente ordine d'el giomo:
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Designazione scrutatoi:
Presa d'atto

dei verbali delle

sedute prrecedenti ni. 4

del 12.08.20201

Interrogazioni;

4)

NoN ACCOGI{-IBILITII' dell'osserr'.'azione ex rart.3 legge regionate n. jll78 trasmessa
dalla ditta Gp srl in relazione al "pro,getto di arnpliantento di un deposito Jìscale olii
minerali lungo la i:j.P n.77 Km 1+ 50 lviisilmeri (Pa), per il potenziamento dei serbatoi e
relativo piazzale di' manow«" , presentoro da a Levantoil srl approvato con deliberazione
consiliare n.9 del215 marzo

zfilg

in variante allo stru'rnento urbanistico vigente.

A mente dell'aLrt. 30 delta L.r. 06.03..1986- n.9. quale risulta sostituito dall'art. 2l della
L.r. 01.09.1993, n. 26. si rarnmenta ai :sigg.ri con,siglieri comunali che la mancanza del
numero legale comrporta la sospensione di un'ora t§ella seduta e. qualora. dopo la ripresa.
non si raggiunga o venga rnwno il numerro legale. la seduta è rinviata al giomo successivo
alla stessa ora. col r:atedesirno, ordine deì g:iorno e serrza ulteriore al.viso di convocazione.
I Responsabilli delle Arree in indirDzo sono inviitati a presenziare alla seduta consiliare.
Si richiamanor le linec guida stilat«: dal RSPP riguardo al comportamento da tenere
presso I'aula confe:renze Pa az,sllo dellla Cultura durante lo svolgimento dei lavori del
Consiglio Comunal;'r:, in precedenza inoltrate.
Si ricorda altn:;si, che è ;inibito I'accosso al pubbrlico in sala.
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