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COMUNE DI NICOSIA-À 
PROVINCIA DI EN"NA 

ro SETTORE - UFFICIO DELIBERAZIONI 

DETERMINA PRESIDENZiALE Nr. 8 del 0 6/05/2016 

OGGETTO: Cons iglio Comuna le in seduta ord inaria. Convocazione. 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
DATO ATTO: 

CHE occorre procedere all a Convocazione del Cons iglio ComunaL per la trattazione di argomenti 
pervenuti a li ' ufficio, di partico lare importanza, quali tra gli altri , la verifica qualità e quant ità de lle 
aree anno 2016, atto propedeutico al predisponendo bi lancio di previsione; 

SENTITA la conferenza de i capi gruppo riun itas i in data 02.05.2016; 

RITENUTO dove r convocare il Cons iglio Comunale in seduta ordinaria per il giorno Il maggio 
2016, alle ore 19,30, per la trattazione de i superiori argomenti; 

VISTO l'art. 44 della L.r. 26/93; 
ViSTO l'Ord . EE.LL. Regione Sici liana 

DETERMiNA 

di convocare il Consigli o Comunale per il g iorno ì 1 maggio 2016, aHe ore 19,30, per la trattazione 
de i seguenti argomenti: 

l. Art. 172, comma l , lettera c) D. Lgs. 267/2000. Verifica della quantità e qualità delle aree e 
fab bricati da dest inare all a residenza, a lle atti vi tà produtti ve e terziarie da cedere in proprietà 
o in diri tto d i superfic ie. Anno 2016; 

2 . Ditta Centro edile di Venezia Matt ia e C. s.a.s Edilveca immobi liare s.r. l. Piano di 
lottizzazione in zo na omogenea D2 del PRG in c.da Crociate. Variante"; 

3. S trada Nord - Sud . Discuss ione e provvedimenti; 
4 . [nterrogaz ione sullo stato d i attuazione dell a discarica Canal otto, incasso della fideiussoria di 

quas i € 2 mi lion i, appalto dei lavori, per la messa in sicurezza e finaziamento strada di 
co llegamento S. Luc ia. Discari ca Canalotto; 

5. [nte tTogazione in merito a li 'opera pubblica e/o contributo economico ricevuto da parte di 
Codesto Ente a segu ito della del ibera d i Giunta n. 266 de! 1'1/09/2008; 

6. Interrogazione tesa ad avere not izie su l "Museo della Montagna": 
7. rnterrogazione su ll a rea li zzazione "Orti Sociali"; 
8. Inte rrogazione su lla discarica "Cozzo Vuturo"; 
9. [nterrogazione per so llecitare la riattivazione dell'UOC di Ortopedia nei locqli rammodernati 

dell 'ala Est de l P.O. "c. Basi lotta" d i Nicosia. / \ il 
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