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[OGGETTO: Convocazione Consiglio C9munale in seduta pubblica ed urgente.
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuta la necessità e l'urgenza di convocare il Consiglio Comunale, seduta pubblica:
Atteso che tale necessità ed urgenza è collegata alla improrogabilità di trattare e
deliberare argomenti di interesse fondamentale per il Comune;
Visto l"art.48 dell'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL. vigente nella Regione
Siciliana;

DISPONE

La convocazione del Consiglio Comunale, in seduta pubblica ed urgente per il giorno
14.04.2016 Giovedì alle ore 18,00.
Pertanto invito la S.v. alla riunione che sarà tenuta nei locali del Palazzo Municipale

sito in Piazza Umberto IOn. 14 - Ramacca;
Si avverte, inoltre, che ai sensi dell'art. 30 della L.R. 6.3.86 , n. 9, così come sostituito

dall' art. 21 della L.R. N .26/93, la mancanza del numero legale comporta la sospensione di
un' ora della seduta;

Se anche alla ripresa dei lavori dovesse venir meno il numero legale la seduta sarà
rinviata al giorno successivo alla stessa ora e con il medesimo ordine del giorno senza
ulteriore avviso di convocazione.

Tutti i documenti inerenti la presente convocazione sono depositati presso la - IO l ro.
Segreteria -(Ufficio Affari Generali) - di questo Comune;

GLI ARGOMENTI POSTI ALL'ORDINE DEL GIORNO SONO I SEGllENTI:
l) Lettura ed approvazione verbali precedenti sedute consiliari;
2) Ordine del giorno presentato dal Presidente del c.c., sulla sicurezza del paese;



3) Discussione su "Proposta di modifica Statuto Comunale mediante l'introduzione
dell'art. 2/bis, recante norme dirette a garantire il diritto di accesso ad Internet
nell'ambito delle norme statutarie"
") Interpellanza presentata da Consiglieri Comunali in data 24.02.2016 prot.
n.3565 concernente "Intitolazione Museo Tematico ex Casotto Comunale";
5) Discussione su "Recupero prodotti inventuti per essere destinati ad associazioni
caritatevoli locali(Caritas, Misericordia)";
6) Approvazione D.U.P. (Documento Unico di Programmazione)20l6/2018;
7) Approvazione Regolamento IUC 2016;
8) Determinazione aliquote, detrazioni e diversificazioni dell'IMU 2016;
9) Determinazioni aliquote e detrazioni TASI 2016;
lO) Determinazione tariffe TARI 2016.:.
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