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Libero Consorzio Comunale di Trapani
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AL CONSIGLIERE COMUNALE
SIG._____________________
SEDE

e p.c. ALL'ASSESSORA TO REGIONALE ALLA FAMIGLIA,
ALLE POLITICHE SOCIALI, ALLE AUTONOMIE LOCALI
PALERMO
ALLA PREFETTURA DI
TRAPANI
AL COMANDO LA STAZIONE CARABINIERI
CITTA'
AL SINDACO E AI COMPONENTI LA GIUNTA
SEDE
AL REVISORE DEI CONTI
SEDE
AL SEGREETARIO COMUNALE
SEDE
AL MESSO COMUNALE addetto
alla tenuta dell'albo
SEDE

OGGETTO: Convocazione del Consiglio Comunale —URGENTE.
In esecuzione della mia determinazione in data 13/03/2017

NOTIFICO
alla S.V. che il Consiglio: Comunale è 'onvocato ai sensi della normativa vig

nei locali

dell'Aula Consiliare del Palazzo Municipale per le ore 20.00 del giorno 14 MARZO 2017
per trattare gli argomenti indicati nell'elenco allegato, che si notifica ai sensi dell'art.48 dell'
O.R.EE.LL..
In relazione all'art. 30 della L.R. 6 marzo 1986 n. 9, applicabile ai Comuni per effetto del
successivo art. 58 ed in conformità alle istruzioni diramate in proposito dall'Assessorato Reg.le Enti
Locali con circolare 7 agosto 1986 n.6/V113 si precisa quanto in appresso:
a) la mancanza del numero legale accertata tanto all'inizio quanto nel corso della seduta comporta
la sospensione della stessa per un'ora;
b) in presenza delle evenienze in precedenza esposte, qualora, trascorso tale termine di sospensione,
venisse riaccertata la mancanza del numero legale, la seduta (di prosecuzione) è rinviata al giorno
successivo alla stessa ora con il medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di
convocazione;
c) nella seduta di prosecuzione è sufficiente per la validità delle deliberazioni la presenza dei due
quinti dei consiglieri in carica;
d) la sospensione di cui alla precedente lettera b) è praticabile una sola volta.
In caso di sopravvenuta mancanza del numero legale nel corso della seduta di prosecuzione, la
seduta medesima verrà dichiarata chiusa per diserzione.

• Dalla Residenza Municipale lì 13/03/2017

ii Pres.j4'del Consiglio
(Dr.
inno Vito)

RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto Messo Comunale dichiaro di aver notificato copia del presente invito al Sig.
consegnandolo
a
mano
di
come dissi.
Gibellina lì

IL MESSO COMUNALE

ALLEGATO ALL'AVVISO DI CONVOCAZIONE IN DATA 13/03/2017
SEDUTA CONSILIARE DEL 14 MARZO 2017 ALLE ORE 20,00

ORDINE DEL GIORNO
1)
2)
3)

4)

Scelta e nomina degli scrutatori;
Verifica sussistenza ragioni di urgenza della convocazione del Consiglio comunale;
Verifica quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività
produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865 e 5
agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie;
Art. 58 D.,L. 112/08 - Patrimonio immobiliare - Approvazione schema del Piano delle
alienazioni e valorizzazioni per il triennio 2017/2019.
/
Il Preside
del Consiglio
(D75iThìllib Vito)
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