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Prot.  2440  del 04.03.2022 
 
 
 
 
      - Al Consigliere Comunale 
        _____________________ 
       

      - Al Sindaco  
       

      - Al Segretario Comunale 
       

      - Al Comando della Polizia Municipale 
       

      - Ai Responsabili di Area 
       

      - Al Revisore dei Conti 
       

      - Alla Prefettura di Palermo 
        Via Cavour, 6 - 90133 Palermo 
        protocollo.prefpa@pec.interno.it 
       

      - All'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali 
        Dipartimento Regionale delle Aut. Locali - Servizio 3 
        Via Trinacria 34/36 - 90144 Palermo 
       dipartimento.autonomielocali@certmail.regione.sicilia.it 
       

      - Al Comando Stazione Carabinieri 
        Polizzi Generosa 
 
 
 
OGGETTO: convocazione del Consiglio Comunale in seduta ordinaria per il giorno 11 marzo 2022 
alle ore 17:00. 
 
Ai sensi degli artt. 34 e seguenti del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, mi 

pregio invitare la S.V. a partecipare alla seduta ordinaria del Consiglio Comunale, che avrà luogo il 

giorno 11 marzo 2022 alle ore 17:00, nella sala Consiliare della casa Comunale, nel rispetto delle 

distanze di sicurezza e con dispositivi di protezione individuali personali. 

La mancanza del numero legale comporta la sospensione di un’ora della seduta in corso. Qualora alla 

ripresa dei lavori dovesse venire meno il numero legale, la seduta sarà rinviata alla stessa ora del 

giorno successivo e senza ulteriore avviso di convocazione. 

 Sarà trattato il seguente ordine del giorno: 

1. Nomina scrutatori; 



2. Approvazione schema CONVENZIONE, EX ART. 30 TUEL 267/2000 per la costituzione di 

un raggruppamento tra Comuni finalizzato alla partecipazione associata agli interventi di 

Rigenerazione urbana per i comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti (Art. 1, commi 

534-542 della Legge di Bilancio 2022); 

3. Assenso alla realizzazione delle opere di cui al “Progetto definitivo del Lotto 3 – Tratta 

Lercara Diramazione – Caltanissetta Xirbi – CUP: J11H03000180001 – Realizzazione asse 

ferroviario Palermo-Catania-Messina. Nuovo collegamento Palermo-Catania”, in variante allo 

strumento urbanistico (P.R.G.) vigente di questo Comune, interessato dall’intervento, ai sensi 

dell’art. 7 della L.R. n. 65/1981, modificato dall’art. 6 della L.R. 30 aprile 1991, n. 15; 

4. Approvazione Regolamento recante “Criteri per l'attuazione della cessione della cubatura e per 

il trasferimento di volumetrie di cui all'art. 22 della legge Regionale n. 16/2016, come 

integrato dall'art. 17 della legge Regionale n. 23/2021”.; 

5. Verifica quantità e qualità di aree edificabili da destinarsi alla residenza alle attività produttive 

e terziarie (ai sensi delle leggi 18 aprile 1962 n. 167 e ss.mm.ii., 22 ottobre 1971 n. 865 e 5 

agosto 1978 n. 457) che potranno essere cedute in proprietà o in diritto di superficie. 

Determinazione prezzo di cessione. 

 

 
        Il Presidente del Consiglio Comunale 
            F.to Patrizio David 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

 

RELATA DI NOTIFICA 

 

Il sottoscritto _____________________ dichiara di aver notificato in data odierna, per ordine del 

Presidente del Consiglio, per averne scienza e a tutti gli effetti di legge, il presente invito, al 

Consigliere Comunale sig. ____________________________ effettuandone consegna a mani del 

________________________________. 

 

Polizzi Generosa, __________________    Il Messo Comunale 


