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COMUNE DI MOTTA SANT' ANASTASIA
PROVINCIA DI CATANIA

Il Presidente
del Consiglio Comunale
;

Motta Sant' Anastasia 26/04/2018

Prot. 6591

Al Consigliere Comunale
SEDE
OGGETTO: Adunanza del Consiglio Comunale per il giorno Mercoledì 02 Maggio 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 02 Maggio 2018 alle ore 18,00
Gli argomenti da trattare sono i seguenti:

1. Preliminari di seduta.
2. Concessione in uso alla società e-distribuzione S.p.A., di un tratto di terreno
individuato in catasto al foglio 6 particella 2686, esteso per una superficie di mq. 65,
per la realizzazione di una cabina elettrica MT/BT, per erogazione energia elettrica
da realizzarsi all'incrocio tra via Adua e via da denominare.
3. Espletamento della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas
naturale in forma convenzionata tra i Comuni ricadenti nell'ambito territoriale
denominato "ATEM CATANIA 2 SUD" -Approvazione schema di convenzione.
4. 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.
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5. 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.ri
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Pertanto, 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 ordine del giorno, senza ulteriore avviso di
convocaz10ne.
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