REGIONE SICILIANA
COMUNE DI SAN MICHELE DI GANZARIA
(Città Metropolitana di Catania)

Prot. n. 0002626 del 19.03.2021
Al Consigliere

Sig. ….……….…………………………………………
Via ……………………………………….. n. ………..
San Michele di Ganzaria

Comunico che il Consiglio Comunale è convocato, in seduta ordinaria su determinazione del
Presidente del Consiglio per il giorno 25.03.2021 alle ore 15.00, presso la sede Comunale di Piazza
Vittorio Emanuele, 7, per discutere il seguente O.d.G.
Si comunica che, nelle more di dotarsi dei dispositivi per la partecipazione da remoto, la
convocazione è prevista in presenza, nel rispetto delle deroghe consentite dalle disposizioni della nota
del Ministero dell’Interno prot. n. 0014553 del 27/10/2020 la quale dispone che “nel caso in cui non si
ricorra alla modalità della videoconferenza e la riunione si svolga in presenza, devono essere messe in
atto tutte le misure anticontagio che prevedono l’obbligo del distanziamento interpersonale e l’utilizzo dei
dispositivi di protezione individuale personali sia per i partecipanti alla seduta che per il pubblico
eventualmente ammesso ad assistervi”.
Si fa osservare, ai sensi dell’art.30 della L.R. 6-3.1986, n.9, che la mancanza del numero legale

RELATA DI NOTIFICA
Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver notificato copia dell’ordine del giorno del
Consiglio Comunale, convocato in sessione …………………………………… ed in seduta pubblica
su determinazione …………………………………………………. per il giorno, ……………………...
alle ore …………………. , presso la sala consiliare.

comporta la sospensione di un’ora della seduta.
Qualora anche alla ripresa dei lavori dovesse venire meno il numero legale, la seduta è rinviata al
giorno successivo col medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione.
Nella seduta di prosecuzione è sufficiente per la validità delle deliberazioni l’intervento dei 2/5 dei
consiglieri in carica. Le eventuali frazioni, ai fini del calcolo dei 2/5 si computano per unità.

Dalla Sede Municipale lì ……………………………………..
Il Messo Comunale

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Dott. Francesco Scarfia

1. Lettura e approvazione verbali seduta precedente.
2. Scioglimento consensuale della Convenzione tra il Comune di Riesi ed il Comune di San
Michele di Ganzaria per il servizio in forma associata della Segreteria Comunale.
3. Istituzione del Canone Unico Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione
pubblicitaria e approvazione del regolamento comunale per la sua applicazione.

