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OGGETTO: Convocazione del Consiglio Comunale in seduta pubblica. 

                                                                               

         Al Sig. ________________ 
                                                                             

                                                                                                          95040 RAMACCA 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

    

     Ritenuta la necessità di convocare il Consiglio Comunale, seduta pubblica; 

    Atteso che tale necessità  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; 

D I S P O N E 

 

     La convocazione del Consiglio Comunale in seduta pubblica giorno 02.10.2018 

Martedì  alle ore 19.00; 
     Pertanto, invito la S.V. alla riunione che sarà tenuta nei locali del Palazzo Municipale 

sito in Piazza Umberto I° n. 14 – Ramacca; 

     Si avverte che ai sensi dell’art. 30 della L.R. 06 marzo 1986, n.9, così come sostituito 

dall’art. 21 della L.R.01/09/93, n.26, 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 – 1°U.O. 

Segreteria-(Ufficio Affari Generali) – di questo Comune; 

 

GLI ARGOMENTI POSTI ALL’ORDINE DEL GIORNO SONO I SEGUENTI: 

1) Lettura ed approvazione verbali precedente seduta consiliare; 

2) Interpellanza presentata dai Consiglieri Comunali in data 20/06/2018 prot. 

n.11227 concernente:”Interventi di prevenzione dei fenomeni di 

desertificazione”; 



3) Interrogazione presentata dai Consiglieri Comunali in data 20/06/2018 prot. 

n.11255 concernente:” Installazione rilevatori del consumo idrico per ciascuna 

utenza”; 

4) Interpellanza presentata dai Consiglieri Comunali in data 25/06/2018 prot. 

n.11427 concernente:” Progetto per il centro Comunale di raccolta da 

realizzarsi in “Contrada Ventrelli””; 

5) Mozione presentata dai Consiglieri Comunali in data 26/06/2018 prot. n.11506 

concernente:” Proposta di variazione del piano di gestione anno 2018 di 

raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati”; 

6) Interrogazione presentata dai Consiglieri Comunali in data 23/07/2018 prot. 

n.13217 concernente:” Discariche site in Ramacca, Contrada Acquamenta e 

Contrada Ventrelli”; 

7) Interrogazione presentata dai Consiglieri Comunali in data 23/07/2018 prot. 

n.13218 concernente:” Partecipazione al bando per la tutela dell’ambiente e i 

beni culturali”; 

8) Interpellanza presentata dai Consiglieri Comunali in data 29/08/2018 prot. 

n.15087 concernente:” Esclusione delle graduatorie Regionali riguardanti 

finanziamenti per il nostro Comune, per l’edilizia scolastica”; 

9) Mozione presentata dai Consiglieri Comunali in data 18/09/2018 prot. n.16388 

concernente:” Rinascita Parco Archeologico della Montagna Torricella e 

S.Maria”. 

                                                    

 

                                                     IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

                                                                          (Geom. Giuseppe Lanzafame)                                                              


