
COMUNE DI MOTTA SANT' ANASTASIA 
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Prot. 15747 

PROV[NC[A Dl CA T AN!A 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Motta Sant' Anastasia ll/L0/20 l8 

Al Consigliere Comunale 
SEDE 

OGGETTO: Adunanza del Consiglio Comunale per il giorno Mercoledì 17 ottobre 2018, alle ore 18,00. 

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 

Mercoledì 17 ottobre 2018 alle ore 18,00 

Gli argomenti da trattare sono i seguenti: 

l. Preliminare di seduta; 
2. Nomina Collegio dei Revisori dei Conti prr il triennio 2018/202 l e determinazione del relativo 

compenso. 
3. Riconoscimento, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a), del D.L.vo n. 267/00, debito fuori bilancio, 

in favore della Sig.ra Laura Pinieri, in esecuzione della Sentenza n. 429/2018 emessa dal TARS Sez. 
Seconda di Catania. 

4. Riconoscimento, ai sensi dell'art. 194, comma l, lett. a), del D.L.vo n. 267/00, debito fuori bilancio, 
in favore dott. Cardillo Giuseppe Leonardo in esecuzione della Sentenza n. 1545/2018 emessa dal 
Tribunale di Catania - Quinta sez. Civile. 

5. Mozione ad oggetto: "Istanza di richiesta al Ministero della Difesa in merito al personale militare 
collocato in ausiliaria ai fini della copertura di posti in organico presso codesta Amministrazione 
comunale". 

6. Mozione ad oggetto: "Presentazione istanza di partecipazione al bando per usufruire del 
finanziamento previsto dall'Asse [[I, Obiettivo 9, del PON Legalità 2014-2020, volto alla 
valorizzazione di immobili confiscati alla criminalità organizzata e/o di proprietà comunale". 

7. 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 LO agosto 2016, di recepimento in Sicilia con parziale modifiche del Testo Unico 
dell'Edilizia - D.P.R. n. 380 del 6 giugno 200l. 

8. 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. O Hl 55 I S 

9. Adempimenti di cui Art. 3 L D.P.R. n. 380 del 06/06/200 l, ex art. 7 della L. 47/85 - Dichiarazione sul 
mantenimento dell'immobile abusivo realizzato dai Sigg .. Offl 55( 5. 

Pettanto, 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 orcfine del .giorno, senza ulteriore avviso di convocazione. 

CL PRÉ$lÌ\ENTE DEL CONS[GUO COMUNALE 
· .. \: : \ (Sig ,1.ntonino Luca) 


