COMUNE DI PANTELLERIA
PROVINCIA DI TRAPANI
DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

N. 05 / Provv.
Presidente Cons. C.le

OGGETTO: Convocazione Consiglio Comunale – Ordine del giorno.
DATA 24.03.2015

L’anno duemilaquindici il giorno ventiquattro
nel proprio Ufficio

del mese di marzo

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il vigente Statuto;
VISTO l’art. 21 della L.R. n. 26 del 01.09.1993 che stabilisce la
procedura per la tenuta delle sedute consiliari;
VISTO l’art. 48 dell’ O.R.EE.LL. approvato con L.R. 15.03.1963, n. 16
e successive modifiche ed integrazioni;
VISTI i vigenti Regolamenti per il funzionamento del Consiglio
Comunale e di Contabilità;
SENTITI i Capi Gruppo

DISPONE

LA CONVOCAZIONE del Consiglio Comunale in sessione ordinaria
per il giorno 31 Marzo 2015, alle ore 16:00, per trattare il seguente
ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)
5)

Nomina Scrutatori;
Lettura e approvazione verbali sedute precedenti;
Comunicazioni;
Interrogazioni;
Mozioni: a) Copertura digitale terrestre Isola di Pantelleria; b)
Facilitazione discesa a mare vicino il centro di Pantelleria; c)
Accessibilità al mare di persone con ridotta capacità motoria; d)
Atto di indirizzo per Servizio Elisoccorso di Pantelleria;
6) Valutazioni sulla Relazione Annuale del Sindaco.

LA SEDUTA avrà luogo nell’aula adibita alle adunanze del Consiglio
presso il Palazzo Municipale di questo Comune.
AVVERTE che, ai sensi dell’art. 21 della L. R. 01.09.1993, n. 26, la
mancanza del numero legale comporterà la sospensione di un’ora della seduta.
CHE, ove alla ripresa dei lavori dovesse venire meno il numero legale la
seduta verrà rinviata al giorno successivo, alla stessa ora e con il medesimo
ordine del giorno, senza ulteriore avviso di convocazione.
NOTIFICARE copia del presente provvedimento contenente l’ordine
del giorno: al Sig. Sindaco, al Segretario Comunale, ai Signori Consiglieri
Comunali, al Comando di Polizia Municipale, al Comando Stazione Carabinieri,
al Comando Guardia di Finanza ed al Comando Vigili del Fuoco.
COMUNICARE il presente atto agli Assessori, ai Capi Area ed alla
stampa.
DARE, inoltre, la massima divulgazione alla cittadinanza sia mediante
affissione all’Albo Comunale sia mediante esposizione nei luoghi pubblici
presenti nell’intero territorio dell’isola.

Il Presidente del Consiglio Comunale
(Dott. Sandro Casano)

RELATA DI NOTIFICA
L’anno duemilaquindici addì ______________ del mese di Marzo io qui sottoscritto
Messo Comunale certifico di aver oggi stesso notificato al Consigliere
Signor________________________________ copia della presente
convocazione
riportante l’ordine del giorno, consegnandola nel suo domicilio a mani di
_________________________________
IL RICEVENTE
IL MESSO COMUNALE

Pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni
consecutivi
Dal 27.03.2015

AL 11.04.2015

Dalla Residenza Municipale,_________________

Il Responsabile della
Pubblicazione
Giovanni Marino

