
         COMUNE DI RAMACCA 
CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 

____________ 

1°U.O. SEGRETERIA 
 

                                                                                  95040 RAMACCA, LI   

PROT. N 2820 
 

OGGETTO: Convocazione 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  per il giorno 18.02.2019 

Lunerdì alle ore 18,00. 

   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, 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 - 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 precedenti sedute consiliari; 

2) Approvazione regolamento per l’istituzione e la disciplina del registro delle 

dichiarazioni anticipate di trattamento (D.A.T.); 

3) Integrazione e modifica regolamento delle videoriprese(streaming);  



4) Ordine del giorno ai sensi dell’art.23 del vigente regolamento per il 

funzionamento del Consiglio Comunale avente per oggetto :”Erogazione 

voucher 2017 destinati agli studenti ramacchesi”. Solo discussione. 

5) Interpellanza presentata da Consiglieri Comunali in data 13.02.2019 avente per 

oggetto: ”Museo Tematico”. 

6) Nomina componente 2° Commissione Consiliare “Programmazione, Bilancio, 

Finanze e Sviluppo Economico” a seguito delle dimissioni dalla carica di 

Consigliere Comunale dell’Avv. Filippo Licciardello in data 28/11/2018 prot. 

N.21095. 

 

 

ILPRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

                      (Giuseppe Lanzafame)                                                    


