COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Città Metropolitana 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. 6567 del 21 giugno 2019

OGGETTO: convocazione del Consiglio Comunale in seduta ordinaria per il giorno 29 giugno 2019
alle ore 19:00.

- Al Consigliere Comunale
Sig. _____________________
- Al Sig. Sindaco
- Al Sig. Segretario Comunale
- 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
Ai sensi degli art. 36 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
29 giugno 2019 alle ore 19:00 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 ed approvazione dei verbali adottati nella seduta precedente del 31 maggio 2019, dal
n. 23 al n. 27;
4. 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;
5. Approvazione programma triennale delle opere pubbliche - triennio 2019/2021 e relativo
elenco annuale;
6. Approvazione piano triennale delle alienazioni e delle valorizzazioni degli immobili comunali.
Periodo 2019/2021;
Il Presidente del Consiglio Comunale
F.to Gandolfo Pantina

