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OGGETTO: Consiglio Comunak in seduta ordinaria. Convocazione. 

11. PlRESIOEl\ITE DEI; CONSIGLiO 
DATO ATTO: 

CHE occorre p rocedee aHa Convocazione del Consiglio Comunaìc per la trattazione di arg.omcnt i 
pervenuti a ll ' ufficio cl i partico lare ;m;)o rtan~('~l; 

SENTiTA la confe renza dei capigruppo riunitasi in data odierna; 

R IT ENUTO dover convocare il Consiglio Comunale in seduta ordinar ia per il giorno 22 Dicembre 
20 J 6 , alle o re 18,00 , per la trattazione dei superiori al'gornenti; 

liSTO l' art. 44 della L.L 26/93 ; 
VISTO l' Ord. EL L L.. Regione S iciliana 

D E TER MINA 

d i convocare il Cons ig lio Comunaie per il giorno 22 Dicem bre 2016, a lte ore 18,00, per ta trattazione 
cie i seguenti argomenti: 

l. Regolmnento Corflunale sulla gestione dei Rifiuti urbani c della raccolta diffèrenziata . 
Approvazione; 

2. Rimborso oneri di concessione alla ditta La Gillsa Immobil iaria S.LL dovuta per rinunzia alle 
Concessioni Edi lizie nr. 161/07 del 21.11.2007 (prat ica edil izia m. 9345/R) e nr. 160/07 del 
21.11.2007 (pratica edilizia nr. 9346/R) . Procedimento Nr. 78/2016 R.G.E. Sentenza del 
28.04.201 6. P ignoramento presso terzi. Riconoscimento deb iti fuori bi lancio ; 

3. Lavori di somma urgenza art. 14 7DPR 554/99 rela tivi alla sis temazione di alcuni tratti d i 
ringhiere nel centro abitato di Nicos ia . Ditta Li Volsi [\JEchele. Atto di Pignoramento presso 
terzi proposto dalla Ditta Li Volsi Michele clComune di NicosiR. Riconoscimento debito 
fuori bilanci o; 

4. Lavori di pulizia straordinaria per la prevenzione incendi, ai fine di garantire la sicurezza ed 
igiene pubblica. Riconoscimento debiti fuori b ilancio; 

ott.ssa Annarila CONSEl'·fTINO 




