
COMUNE DI MOTTA SANT' ANASTASIA 
PROVINCIA DI CATANIA 

Presidenza del Consiglio Comunale 

Prot. N° ,I J.,. So 3 Motta Sant' Anastasia, 2 7 OTT. 2020 
Al Consigliere Comunale 

SEDE 

OGGETTO: Adunanza del Consiglio Comunale convocata per il giorno Martedì 03 novembre 2020, 
alle ore 16,00. 

l\l\l\l\l\1\/\/\/\ 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 19 e 20 della L.R. 7 /92, come modificati ed integrati con 
L.R. n° 26/93, si comunica alla S.V. che, su richiesta del Sindaco e su determinazione dello scrivente, il 
Consiglio Comunale è convocato, in seduta ordinaria, per il giorno Martedì 03 novembre 2020, alle ore 
16,00. 

Si comunica, altresì, che causa l'attuale pandemia Covid - 19 e in ossequio alle direttive 
impartite dal D.P.C.M. riguardanti l'osservanza e il rispetto dei parametri di distanza e sicurezza nei 
luoghi chiusi e all'aperto, i lavori del Consiglio Comunale si svolgeranno nei locali all'interno del 
"Castello Normanno". 

Gli argomenti da trattare sono i seguenti: 

1. Preliminari di seduta; 

2. Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti; 

3. Approvazione Regolamento per il Bilancio Partecipato; 

4. Centrale unica di committenza per l'espletamento dei procedimenti di gara per conto delle 

pubbliche Amministrazioni. Adesione alla centrale unica di committenza istituita dal 

Consorzio Tirreno Ecosviluppo 2000 società Consortile a r.l.; 

5. Presa d'atto Delibera di Giunta Comunale n° 57 del 24/07/2020. Individuazione aree e 

fabbricati di cui all'art. 14 del D. L. n° 55 del 28/02/1983, convertito in legge n° 131 del 

26/04/1983. Anno 2020; 

6. Presa d'atto Delibera di Giunta Comunale n° 71 del 28/08/2020. Adozione piano di 

individuazione dei beni immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali 

dell'Ente suscettibili di valorizzazione ovvero dismissioni; 

7. Approvazione schema di convenzione per la regolazione del servizio idrico integrato 

nell' A.T.O. Catania nel periodo transitorio di salvaguardia delle gestioni esistenti; 

8. Approvazione Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. 



Pertanto, invito la S. V. ad intervenire alla superiore riunione che sarà tenuta nei locali 
all'interno del "Castello Normanno". 

Si avverte che, ai sensi dell'art. 30 della L.R. 9/86, come sostituito dall'art. 21 L.R. 26/93, la 
mancanza del numero legale comporta la sospensione di un'ora della seduta in corso. 

Se anche alla ripresa dei lavori dovesse venir 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. 


