
COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 


l' SETTORE -UFFICIO DELIBERAZIONI 


DETERMINA PRESIDENZIALE Ne. l del 18/01/2016 

OGGETTO: Consiglio Comunale. Convocazione in seduta urgente. 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

DATO ATTO: 
CHE occorre procedere alla convocazione del Consig lio Comunale per la trattazione d i argomenti 
di part ico lare importanza; 

VISTA la richiesta di Nr. 5 conslglien di convocazione in seduta urgente di un Consiglio 

Comunale proe Ne 962 deI1 4.01.20 l.3 6, 

RlTENUTO dover convocare il Consiglio Comunale in seduta urgente per il giomo 20 Gennaio 

20 16. a lle ore 18,30, per la trattazione dei 5ortoelencati argomemi; 

VISTO l' art. 44 de!!a L-r. 26/93 : 
VISTO l'Ord. EELL Regione Sici.li ana 

DETERM I NA 

di convocare il Consiglio Comunal~, in seduta urgente, pei il giorno 20 Gennaio 201 6 , a lle ore 
18,30, negli appositi locali per procedere ali ' esame e Irattazione dei seguent i affari: 

1. 	 Esame prel iminare deìl 8. sussistenza degli estremi della necess ità e de ll ' urgenza della 
convocaZIone; 

2. 	 Avviso di selezione pubblica per l'assunzione, con contratto a tempo determinato, ai sensi 
dell' al1. 110, com ma l D. Lgs n. 267/20, del Direttore Tecnico. Discussione e 
provvediemnti; 

3. 	 Mozione. Atto di indirizz0 per la realizzazione delia Casa dell'Acqua nella Frazione d i 
Vllladoro Comune dI Nicosia 

4. 	 Interrogaz ione eventi cal<ù-n itosi per piogge persistenti del 26, 28 Settembre e 15 Ottobre; 
5. 	 Interrogazione tesa ad avere infonnazion i dettag li ate in merito alla stato dell'arte dei lavori 

della Torre campanaria dell a Carcedra lc San Nicolò di Bari di Nicosia e somme ancora da 
recuperare per affino pont~ggio; 

6. 	 Interrogazione PSR 2007/2013 misura 227 - sostegno agli invest imenti produttivi. Progetto 
per la manutenzione straordinaria e rèstauro conservativo della "Casa Comune" in c.da 
Campanilo nel Territorìo del Comune di Nicosia; 

7. 	Interrogazione tesa a sapere a che pumo è lo stato di attuazione sulla "costruzion e di un 
parcheggio pubblico per autovetture tra il Viale Vittorio Veneto e la Via Pozzctto; 

8. 	 Interrogazione tesa ad avere informazloni dettagliate in merito all ' lo di indirizz.o 
"Adesione Parco dei Nebrodi" . 
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