CITTÀ DI

PORTO EMPEDOCLE
malo mori
quam foedari

PROVINCIA DI AGRIGENTO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Prot. Int. ___ /_____
Prot. Gen. informatico
Rif. Prot.

del __.__.____
Riportato a margine
del

PREG.MI
Consigliere Comunale

e, per ogni informazione e consegna

nonché

OGGETTO:

Sindaco
Prefettura
Assessori Comunali
Segretario Generale
Responsabili di Settore
Comando VV.UU

Dirigente Commissariato P.S.
Comandante Stazione Carabinieri.
LORO SEDI

Convocazione del Consiglio Comunale.
Sessione Straordinaria ed Urgente.
________________________________________________________________________

La S.V. è invitata a partecipare, il giorno 3 dicembre 2018, alle ore 18,30 ai lavori del Consiglio
Comunale, convocato in sessione sopra indicata presso l’Aula Lino Amormino del Palazzo di Città, per la trattazione
del seguente Ordine del Giorno. Si ricorda che per l’espletamento dei lavori consiliari trovano applicazione le
disposizioni sul numero legale previsto per la seduta. Nel caso in cui il numero legale mancasse all’inizio o venisse
meno nel corso della seduta, la stessa sarà sospesa per un’ora; qualora ancora alla ripresa dei lavori non si
raggiungesse il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo alla medesima ora fissata per l’inizio dei lavori
del giorno precedente di inizio, con il medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione.
Vista la rilevanza sociale dell’argomento, posto all’o.d.g., si confida nella presenza unanime dei
consiglieri in carica.
Il Presidente del C.C.
originale firmato, depositato in atti
f.to Marilù Caci
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Porto Empedocle, ___________

Consiglio Comunale del 03-12-2018
ORDINE DEL GIORNO
1

Proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale, predisposta su richiesta del Sindaco, avente ad
oggetto: “Esame della sussistenza degli estremi della necessità e dell’urgenza, per la trattazione
dell’argomento all’ordine del giorno del Consiglio Comunale del 03-12-2018

2

Emergenza Rifiuti, reiterata nel tempo.

originale firmato, depositato in atti
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Il Presidente del C.C.
f.to Marilù Caci

RELATA DI NOTIFICA
Il sottoscritto Messo Comunale notificatore dichiara di aver notificato, per tutti gli effetti di legge, copia della
presente comunicazione al Consigliere Comunale, Sig. _________________________________ consegnandolo a
mani ________________________________.
Porto Empedocle ,lì _____________________
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Certificato di Pubblicazione
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione del messo comunale

CERTIFICA
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