COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo
Via Garibaldi n. 13 - CAP 90028 - Tel. 0921 551611 - Fax 0921 688205
PEC: segreteria.polizzi@pec.it
Sito internet: www.comune.polizzi.pa.it

Prot. 9689 del 25 agosto 2015

OGGETTO: convocazione del Consiglio Comunale in seduta ordinaria per il giorno 31agosto
2015 alle ore 19:30.

- Al Consigliere Comunale
Sig. _____________________
- Al Sig. Sindaco
- Al Sig. Segretario Comunale
- Alla Prefettura di Palermo
Via Cavour, 6
90133 PALERMO
- All'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali
Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali
Servizio 3
Via Trinacria 34/36
90144 PALERMO
- Alla Stazione C.C.
C I T T A’
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 31 agosto alle ore 19:30, nella sala Consiliare della casa Comunale.
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. Comunicazioni del Presidente del Consiglio Comunale;
2. Nomina scrutatori;

3. Lettura e approvazione dei verbali delle sedute precedenti: del 14 giugno 2015 dal n. 1 al n.
9, del 02 luglio 2015 dal n. 10 al n. 16;
4. Risposta alle seguenti interrogazioni dei consiglieri comunali:
a) prot. n. 7444 del 02/07/2015, a firma di diversi consiglieri comunali (primo firmatario
Cascio Santina), relativa all'intenzione dell'Amministrazione Comunale di partecipare al
bando “Comuni per la sostenibilità e l'efficienza energetica 2015”;
b) prot. n. 7449 del 02/07/2015 a firma di diversi consiglieri (primo firmatario Borgese
Enzo), relativa all'iter dei lavori nell'ex cinema comunale e sui tempi previsti per il
completamento;
5. Approvazione Regolamento Borsa Lavoro.

Il Presidente del Consiglio Comunale
F.to Gandolfo Pantina

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

