
         COMUNE DI RAMACCA 
CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 

____________ 

1°U.O. SEGRETERIA 
 

                                                                                  95040 RAMACCA, LI 24/06/2020 

PROT. N. 10374 
  

OGGETTO: Convocazione Consiglio Comunale in seduta pubblica in 

ottemperanza alle disposizioni dell’ultimo DPCM dell’11/05/2020. 
                               

Al Sig. ______________________ 

 

        95040 – RAMACCA  

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

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

ottemperanza alle disposizioni dell’ultimo DPCM dell’11/05/2020 (obbligo di indossare 

la mascherina); 

 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, in ottemperanza alle 

disposizioni dell’ultimo DPCM dell’11/05/2020, per il giorno 29.06.2020 Lunedì alle ore 

19,00. 

   Pertanto invito la S.V. alla riunione che sarà tenuta nell’Auditorium del Centro 

Sociale sito in Via Marco Polo – 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) Surroga del Consigliere Comunale Sig. D’Amico Gianluca dimessosi dalla carica 

di consigliere comunale in data 11/05/2020 prot. N. 7993 e convalida del nuovo 

surrogante; 

2) Lettura ed approvazione verbali precedenti sedute Consiliari; 

3) Mozione presentata da Consiglieri Comunali in data 09/03/2020 prot. N.4405 

concernente “Realizzazione nuovi loculi cimiteriali”; 

4) Discussione sulla richiesta di sanificazione e disinfezione dei locali del 

Poliambulatorio e RSA di Ramacca sito in P.zza Cavallotti; 

5) Discussione sulla sospensione e differimento pagamento tributi comunali e 

ingiunzioni ed aiuti ai meno abbienti; 

6) Discussione per annullare il pagamento per il 2020 del canone di occupazione 

suolo pubblico a favore delle attività che hanno spazi e tavoli all’aperto e dei 

concittadini che occupano suolo pubblico nel mercato settimanale; 

7) Discussione sull’istituzione di un fondo per l’erogazione di un contributo alle 

attività che sono stati costretti a chiudere a causa deli decreti per l’emergenza 

Covid 19, con sede nel Comune di Ramacca; 

8) Discussione sull’Istituzione “Fondo Emergenza Covid 19 Famiglie”; 

9) Modifica compenso dei componenti del Collegio dei Revisori Contabili del 

Comune di Ramacca per il triennio 2019/2022. 

 

ILPRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

                      (Giuseppe Lanzafame)                                                    


