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COMLIN E DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA
T]FFICIO DELIBERAZIONI - I" SETTORE
DETERMINA pRESIDENZIALE Nr. 15 del ,/

o

10612013

OGGETTO: Consiglio Comunale. Convocazione.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DATO ATTO:

- CHE occoffe procedere a1la convocazione del Consiglio Comunale per la
trattazione di argomenti di rilevante impodanza quali tra g1i altri 1a
determinazione delle rate del Tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi "TARES"
per l'anno 2013, l'approvazione 1^ fase del Piano Traffico Urbano, e di altri
argomenti pervenuti;

SENTITA la Conferenza dei Capigruppo riunitasi in data 10'06.2013;
RITENUTO dover convocare il Consiglio Comunale in seduta ordinaria per il giorno,
17 Giugno 2013 alle ore 19.00,, per \a trattazione dei superiori argomenti;

VISTO I' art. 44 della L.r. 26 193 ;
VISTO 1'Ord. EE.LL. Regione Siciliana

DETERMINA
di convocare il consigiio comunale per il giomo 17 Giugno 2013 alle ore 19.00, per
la trattazione dei seguenti argomenti:
1. Tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi TARES
e delle scadenze di versamento per 1'anno 2013;
2.

-

Determinazione delle rate

Mozione del consigliere La Giglia per la tealizzazione di un impianto
fotovoltaico sulla palestra comunale sita in via G: Matteotti a1 fine di
alimentare gli impianti stessi quali teffeno di gioco, palazzetfo,, paiestra e
spogliatoi adiacenti;

').

Mozione del consigliere Giacobbe tesa ad impegnare 1'amministrazione
Comunale alia stipula di apposita convenzione con l'ente Ente Sviluppo
Agricolo;

4'

Mozione del cons. La Giglia: afto d'indirizzo per
la apertura di un protocorlo
d'intesa fra I'Ente comune di Nicosia e il ',consorzio
di Bonifica a- Brna,, ,,, al
fine di.richiedere un preventivo di spesa per ra purizia
ed il tagri,o
-Ji.ru.io
straordinario dele erbe in tutta |aria urbana ed extra
urbana iel òo-ur" ar"
Nicosia e la Frazione di Villadoro;

5' A's's.P.

I

del comune di Nicosia. Linee d'indiri zzo derconsiglio
comunaÌe;

6. Piano traffico urbano. Approvazione |fase pGTU (piano
Urbano).

Generale del Traffico

IL PRESIDENTE DEL C.C.
{ott.ssa. Maria DI COSTA
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