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Prot. n.

L\.30.07.2020

OGGETTO: cronvocazione del Cmsiglio Comunale con procedura straordinaria e urgente

Inoltro via pet{e-mail

Ai Sigg.ri Consiglieri Comunali - Misilmeri
E,

p.c

-

Al Sig. Sindaco - Sede
Ai sigg.ri Assessori Comunali - Sede

All'

Assessorato Regionale clelle AutomìDmie Locali e della Funzione Pubblica - Palermo
Alla Prefettura UTG - Palermo
Itl Commissariato P.S -Bagheria
Al Comando Stazione Carabinieri - Misilmeri
Al Corpo di Polizia Municipale - Sede
At Presidente del Cìonsiglio Circoscrizionale - Sede
All'Ufficio dei Messi Comunali - Sede
AI Responsabile dell'Area 4 Sede

ll

Presidente dd (Jonsiglio Comunale

Vista la. proposta di delibemzione aven.l,'€ ad oggetto: *Dichiarazione di esistenza di
prevalente intLrresse pu.bblico alla consen"azione del piano terra dell'immobile sito in
Misilmeri località Portella di Mare tra le vie LI7, Ll8 e Cristoforo Colombo s.n.c.. su di un
lotto identificarto catastalmente foglio 5 partic,tlle 1089, 1084 1085, 1087 e 1091, oggi al
N.C.E.U. al foglio 5 particella 1257 e al N.C.T. al foglio 5 particella 1083";

Vista lar nota prot. n. 233V5: del 30.W.2020 con la quale il Sindaco ha chiesto di
convocare il Consiglio Comunale in sessiorrc straordinaria e u:rgente per la trattazione della
proposta di delliberazisre di cui sopra:

Considerato che Ia proposta riìveste carlat{€re di urgenza ;

Visto il vigente regorlamento per il funzionaxnento del Consiglio Comunale;
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Ritenuto di dover convoca.re il Consiglio Comunale, con procedura straordinaria e
urgente. per il giomo 04.08.2020 alle ore 10:00, al fine dii procedere all'esame della
proposta di deliberazione sopra citata;

Determina
convocare il Consiglio Cornunale con procedura straordinaria e urgente nell'aula
conferenze del "Palazzetto dellh Cultura", per il giorno 04.68.2020 alle ore 10:00' per
trattare gli argomenti iscritti nel s€guente ordine del giorno:
I

)

2)

Designazione scrutatori;
Esame sussistenza urgenr{ir e necessità della convocaziorue;

3) Dichiarazione di esistenza di prevalente interesse pubblico alla conservazione

del
piano terra dell'immobile sito in Misilmeri località Portrella di Mare tra le vie L17,
L18 e Cristoforo Colomho s.n.c.! su di un lotto identificato catastalmente foglio 5
particelle 1089, 1084 1085, 1087 e 1091, oggi al N.C.E.tl. al foglio 5 particella 1257
e al N.C.T. al foglio 5 particella 1083.

mente dell'art. 30 della L.r. 06.03.1986. n. 9. quale risulta sostituito dall'art. 2l
della L.r. 01.09.1993. n.26, si rammenta ai sigg.ri Consiglieri Comunali che la mancanza
del numero legale comporta la sospensione di un'ora della seduta e, qualora. dopo la ripresa,
non si raggiunga o venga meno il numero legale, la seduta è rinviata al giomo successivo
alla stessa ora, col medesimo ordine del giomo e senza ulteriore awiso di convocazione.

A

Il

Responsabile dell'Area
alla presente nota.

4

assicurerà la sua presenza per la seduta consiliare di cui

Si richiamano le linee guida stilate dal RSPP riguardo al comportamento da tenere
presso I'aula conferenze Palaz-retlo della Cultura durante lo svolgimento dei lavori del
Consiglio Comunale, in precedenza inoltrate.
Si ricorda altresì, che è inibito I'accesso al pubblico in sala..
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