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Regalbuto, lì 22 ottobre 2021
Prot.

OGGETTO: Convocazione del Consiglio Comunale per il giorno
28 ottobre 2021 alle ore 18,30.
Ai Sigg.ri Consiglieri Comunali

•Amato Marco
"Blasco Giuseppina Maria
•Monteleone Giuseppe
•Contino Sofia
"Saccone Maria Elena
• Privitera Giuseppe
"Polizzi Anselmo Concetta
"Romano Maria Carmela
"Meli Giovanni
"Todaro Santa
"Beninati Mariano
AL SINDACO
ALLA GIUNTA COMUNALE
AL SEGRETARIO COMUNALE
AL DIRIGENTE SETTORE LAVORI PUBBLICI ED AMBIENTE
AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE
ALLA STAZIONE DEI CARABINIERI
Pcc ten24453 ^^pcc.carabinieri. ìt
REGALBUTO

ALLA QUESTURA DI ENNA
gah.qucst.cn (Sìnccps. poliziadistato.it

Le SS.LL. sono invitate a partecipare alla riunione del Consiglio
Comunale che si terrà, presso la Sala Consiliare nella sede Municipale in Piazza
della Repubblica giorno 28/10/2021 alle ore 18,30 per trattare gli argomenti
iscritti nell'allegato Ordine del Giorno,
li Presidente del Consiglio Comunale
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Proi.Regalbulo, li 22 ottobre 2021

OGGETTO: CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN SEDUTA
ORDINARIA PER IL GIORNO 28 OTTOBRE 2021 ALLE ORE 18,30.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Ritenuto di dover convocare in seduta ordinaria il Consiglio Comunale per la
trattazione di argomenti afferenti agli adempimenti ritenuti indifferibili di cui all'allegato
Ordine del Giorno.
In virtù dell'ari. 20 della L.R. 26.08.1992, n. 7, come modificato dall'ari. 44 della
L.R. 1.09.1993,n. 26, nonché degli arit. 45 e 47 dello Statuto Comunale.

DETERMINA
di convocare, in sessione ordinaria, il Consiglio Comunale di Regalbuto per il giorno
28/10/2021 alle ore 18,30, presso la Sala Consiliare nella sede Municipale in Piazza della
Repubblica per la trattazione dei seguenti argomenti:
1 ) Approvazione verbali sedute precedenti ;
2)Interrogazione ex ari. 47 del Regolamento del Consiglio comunale - prot. 18416 del
9/09/2021 - presentata dal Consigliere Comunale Maria Carmela Romano, avente ad
oggetto "individuazione aree pubbliche da destinare al commercio di merci al
dettaglio e alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande";
3)Interrogazione ex ari. 47 del Regolamento del Consiglio comunale - prot. 19797 del
29/09/2021 - presentata dal Consigliere Comunale Santa Todaro avente ad oggetto
"destinazione scuola materna Anna Frank";
4)Individuazione aree destinate al commercio su aree pubbliche — Legge Reg.le 18/'95
e ss.mm.e/oii., ari. 1, comma 2, lett. A);

5)Ratifica delibera di G.M. n, 139 del 7/09/2021 - Prot. ti. 21245 del 19.10.2021 "Variazione urgente al bilancio di previsione Finanziario 2020/2022, esercizio 2021
(ari. 175, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000) a seguilo del contributo assegnato per
l'anno 2021 previsto dall'ari. 47 del D.L. 14 agosto 2020 n. 104, convcrtito dalla
legge 13 ottobre 2020, n. 126. I) Interventi di demolizione dei loculi pericolanti del
cimitero comunale di Regalbuto e messa in sicurezza dell'Arca adiacente, per
l'importo di € 95.000,00. 2) Messa in sicurezza del parcheggio di via A. Del Guasto
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pertìnenziale al Poliambulatorio dì Regalbuto per l'importo di 6 45,000,00";
6)Prot. n. 21498 del 21.10,2021 - Conferimcnio Cittadinanza al " Milite Ignoto" in
occasione del centenario della traslazione e della tumulazione della salma ( 4
novembre 2021);
7)Regolamento per la disciplina e l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza.
Ai sensi dell'ari. 47 dello Statuto Comunale la mancanza del numero legale comporta
la sospensione di un'ora della seduta in corso.

Qualora dopo la ripresa dei lavori non si raggiunga o venga meno il numero legale, la
seduta sarà rinviata al giorno successivo con il medesimo ordine del giorno e senza
ulteriore avviso di convocazione.

Nella seduta di prosecuzione è sufficiente, per la validità della deliberazione,
l'intervento di almeno 1/3 dei consiglieri assegnati.
Gli atti relativi, iscritti nel superiore Ordine del Giorno, sono depositati presso la
Segreteria del Comune a disposizione dei Signori Consiglieri, nelle ore d'ufficio.
Copia della presente sarà pubblicata all'Albo Pretorio On Line del Comune ai sensi
dell'ari. 32 della L, 18/06/2009 n. 69 nonché sul sito istituzionale dell'Ente.

IL PRESIDENTE

DEL CO^SIGLIO COMUNALE
Àvv. Maria! Rbsa Rubtdotta

