
OGGETTO: Adunanza del Consiglio Comunale per il giorno 28 febbraio 2019, alle ore 18,00.
Seduta di Prosecuzione. 

/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\ 

Si avvisa che la seduta consiliare del 28 marzo 2019 è stata rinviata, per mancanza del numero 
legale, in prosecuzione, a venerdi 29 marzo, alle ore 18,00, ex art. 30 L. R. 9/86. 

Gli argomenti da trattare sono i seguenti: 

1. Preliminari di seduta; 

2. Art. 12, comma 10 della L.R. 7/92. Comunicazione composizione Giunta Municipale; 

3. Approvazione verbali sedute precedenti; 

4. Riconoscimento, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a), del D.L.VO n. 267/00, debito 

fuori bilancio, in favore del Sig. Bianco Giacomo, in esecuzione della sentenza n. 269/18 

pronunciata dal Giudice di Pace di Caltagirone; 

5. Approvazione regolamento di organizzazione e di funzionamento dello Sportello Unico 

per l'Edilizia (SUE) e delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia urbanistica ed 

edilizia, di cui alla L.R. n. 16 del 10 agosto 2016, di recepimento in Sicilia con parziale 

modifiche del Testo Unico dell'Edilizia - D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001; 

6. Approvazione schema di convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria periodo 

2019/2020; 

7. Piano di riassetto complessivo delle società partecipate. Razionalizzazione periodica delle 
partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016; 

8. Mozione di indirizzo ad oggetto: Procedere, in base a ISEE del nucleo familiare, ad 
acquisto diretto degli Abbonamenti per il trasporto extraurbano per studenti delle scuole 
secondarie superiori residenti nel comune di Motta Sant' Anastasia, o al rimborso con 
cadenza mensile alle famiglie; 

9. Adempimenti di cui Art. 31 D.P.R. n. 380 del 06/06/2001, ex art. 7 della L. 47/85 -
Dichiarazione sul mantenimento dell'immobile abusivo realizzato dai Sigg. OMISSIS 

10. Adempimenti di cui Art. 31 D.P.R. n. 380 del 06/06/2001, ex art. 7 della L. 47/85 -
Dichiarazione sul mantenimento dell'immobile abusivo realizzato dai Sigg. OMISSIS. 

Pertanto, invito la S. V. ad intervenire alla superiore riunione che sarà tenuta nell'Aula Consiliare sita nel 
Palazzo Municipale. 

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. 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
(Sig. Antonino Luca) 


