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OGGETTO: Consiglio Comunale in seduta pubblica ed in sessione Ordinaria mediante
collegamento telematico "a distanza" in videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del DPCM n.18
del 17 marzo 2020, secondo i criteri di cui all'allegato 1 della propria Direttiva prot. n. 4485
del 31.03.2020 - Convocazione 

Ai Consiglieri Comunali

AI

Sindaco

Alla Giunta Municipale
AI

Comando Stazione Carabinieri
tct23862@pec.carabinieri.it

AI

Comando Polizia Municipale

Ai

Responsabili di P.O.

AI

Collegio Revisori dei Conti
alessandro.lamarca@pelm.it
francescoparisi@virgilio.it
studioperrone54@gmail.com

AI

Segretario Comunale

All'

Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e
della Funzione Pubblica
dipartimento.autonomie.locali@certmail.regione.si
cilia. it

Alla Prefettura di Catania
protocolIo.prefct@pec.intemo.it

PALERMO

CATANIA

Il Presidente del Consiglio Comunale

Si comunica alla S.V. che, ai sensi degli artt. 19, comma 3, e 20 della I.r. 26 agosto 1992, n. 7,
nonché sulla base di quanto disposto dal vigente regolamento per il funzionamento del consiglio
comunale agli arti. 4 e 14, questo consiglio comunale è convocato in seduta pubblica ed in sessione
ordinaria il giorno 30.12.2020 alle ore 17.00, mediante collegamento telematico "a distanza" in
videoconferenza, ai sensi dell ' art. 73 del DPCM n.18 del 17 marzo 2020, secondo i criteri di cui
all'allegato I della propria Direttiva pro\. n.4485 del 3 1.03.2020, con i seguenti punti all 'ordine del
gIOrno:

1) Interrogazioni dei Consiglieri al Sindaco ;
2) Lettura ed approvazione verbali seduta precedente;
3) Razionalizzazione periodica delle partecipazioni di cui all'art. 20 del D.Lgs. n.
175/2016 (TUSP). Ricognizione partecipazioni possedute al 31112/2019.
4) Gestione del servizio di Igiene Urbana. Approvazione Piano Finanziario anno 2020.

Si avverte che, ai sensi dell'art. 21 L.R. del 01109/93 n. 26, se in detta seduta consiliare venisse
meno il numero legale, la seduta stessa sarà sospesa per un'ora e che, qualora anche alla ripresa dei
lavori dovesse venir meno il numero legale, la seduta sarà rinviata al giorno successivo (stessa
orario) con il medesimo o.d.g. e senza ulteriore avviso di convocazione.
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Visto l' OREL 15.3.1963, nO 16 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 19, della I.r. n. 7/ 1992, come integrato dall'art . 43 della I.r. n. 2611993;
Visto lo Statuto del Comune di Mineo;
Visto il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari;
Visto il verbale di proclamazione degli eletti al Consiglio Comunale del 14/06/2018 a seguito delle .
elezioni del IO giugno 20 18;

