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EL CONSIGLI

OGGETTO:

MARZO 2019 ORE

10.30

/

Ai sensi degli artt. 19 e20 della L. R. n. 7 de126.8.1992, come modificata dalla L. R. n.26 dell'1.9.1993,
dell'art.20 del vigente Statuto comunale, degli artt.7 - comma 1o - e 19 ss. del vigente Regolamento
consiliare, adottato con deliberazione n.78 del 22.08.2002 e successive modifiche e integrazioni, la S. S. è
formalmente invitata a partecipare all'adunanza di questo CONSIGLIO COMUNALE. che viene con la
presente CONVOCATO in seduta pubblica, nell'apposita sala della sede di questo COMTINE
- viale
Marconi n. 6. 1o piano - per il giorno 01 Marzo 2019 ore 10.30 , per la trattazione del seguente:
ORDINE del GIORNO:

1) Approvazione Verbale Seduta Precedente;
2) Approvazione Piano di miglioramento dei servizi det Corpo di Polizia
Municipale per I'anno 2019 (art. 13 Legge regionare n.17/90);
3) Art- 14 D.L. 28.02.1983 No 55 Convertito con Legge 26.04.1983 No 131
Verifica Quanfità e Qualità di Aree e Fabbricati da Destinare alla
Residenza, alle Attività Produttive e Terziarie;
4) Documento unico di programmazion e 2019/2021, - Aggiornamento -;
s) Approvazione Piano Finanziario dei Costi del Servizio di Gestione dei
rifiuti e entrate derivanti datl'applicazione della tassa sui rifiuti rTARf".

S,?i:,"11:9",ial presente awiso che comunque saranno a disposizione
dei sigg.ri Consiglieri nei
.
dr
lr
',i-^-+^
-^-^^:--^rrr ^fl^
nelÌa y
s.ede, in ."piÉp,lrr"
:_l-o,Tî,iu",
1aici1
(interno LLL-L'to)
222-248) :s:.1
ed rrr
su
i'originale
\rrrrw'rv
orlglnale
presso lI
il l"
lo Servlzlo
Servizio-e..iniJtruii
"Amministrazione Generale" (interno 2071202)
nei giorni e nelle ore d'ufficio: (lunedì, mercoledì e venerdì
g alle ore l4:
dalle
le ore 8
marrerìì e
oinrrertì
14; martedì
e giovedì
dalle ore 8 alle ore 14 e dalle ore 14,30 alle ore 17,30).
,r.
,.^^^l^-^-^--'dei

:l1i:
j:#::rjjj'.i|î

,-*ffi:;;" #ò";i_*

léffilhr

Gravina di Catania,

li

26102120

lg

llllllllllll'!llrtlllrtltlllr'lrltrrrlrrrrrrrtrrrllllrrlrrrtrrr!rrrrarrrrrrrrtrrtl

RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscrino MESSO dichiara di avere oggi
COMUNALE

notificato la convocazione del CONSIGLIO

al

CONSIGLIERE

consegnandola nelle mani di

IL MESSO COMI.INALE

sis.

