COMUNE DI TORREGROTTA
Città Metropolitana di Messina
Ufficio del Presidente del Consiglio Comunale

Prot. n. 11327

Lì, 25/07/2016

Oggetto: Convocazione del Consiglio Comunale.

Si comunica alla S.S., ai sensi del vigente O.EE.LL., il Consiglio Comunale, per determinazione del
sottoscritto, è convocato in seduta pubblica ordinaria alle ore 11:00 del giorno 01/08/2016 per la trattazione
degli affari di cui al seguente

ORDINE DEL GIORNO
1) Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2016/2018, ed elenco annuale dei lavori anno 2016 –
Adozione art. 6 L.R. n. 12 del 12/07/2011 e D.P. 31 gennaio 2012 n. 13;
2) Piano delle alienazioni e valorizzazione immobiliare 2016;
3) Verifica quantità e qualità delle aree o dei fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività
produttive e terziarie ai sensi delle Leggi 187//1962, 865/1971 e 457/1978;
4) Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016/2018;
5) Approvazione Bilancio di Previsione dell’Esercizio Finanziario 2016/2018;
6) Regolamento per il funzionamento del Micro – Nido Comunale;
7) Regolamento per la disciplina e la gestione delle Sponsorizzazioni;
8) Mozione Consiliare per il mantenimento del “Centro di Cardiochirurgia Pediatrica” presso l’Ospedale
San Vincenzo di Taormina;
9) Mozione Consiliare per riconversione del tracciato ferroviario dismesso in pista ciclo-pedonale;
10) Riconoscimento debito fuori Bilancio – Sentenza N. 2700/15 emessa dal TAR Sez. di Catania –
Causa Duca Rosaria, Ardizzone Giacomo e Ardizzone Fabrizio/Comune di Torregrotta.
La riunione si terrà nell’Aula Consiliare del Palazzo Municipale. Per la validità delle adunanze si
rinvia all’art.19 del Regolamento del Consiglio approvato con deliberazione consiliare n. 27 del 29/04/1998.
Si avverte che la mancanza del numero legale comporta la sospensione di un’ora della seduta. Se
anche alla ripresa dei lavori dovesse venir meno il numero legale la seduta verrà rinviata al giorno
successivo, alla stessa ora e col medesimo ordine del giorno senza ulteriore avviso di convocazione.

Il Presidente
del Consiglio Comunale
(Dario Antonazzo)

