
COMUNE DI BUCCHERI
(Libero Consorzio dei Comuni di Sirocuso)
Polozzo Municipole -Dotfor Vito Sponò"
piazzo Toselli n".1 - 96010 Buccheri (Sr)

Te1.0931.880359 - Fox.0931.880559
orotoco llo@pec.comune.buccheri.sr.il

Alsignor\signoro Consigliere Comunole _ sede (x)
Alsignor Segretario Generale del Comune di Buccheri dottoressa A4oria Concetto Floresto - sede (x)
AlSignor Sindoco del Conune di Bucchari dotîore A lessond ro Caiozzo_ sede (x)
Alsignor Vice Sindoco del Comune di Buccheri Francesco D,ongelo _ sede (x)
Alsignor Assessore Cornunale di Buccheri Vito Gioguinta -."d" (r)
Allo signoro Assessore Conunole di Buccheri Conceîla Mozzone_ sede (x)
Allo signoro capo Area Afrori Generari der comunedi Buccheri Lucio 

'ionfriddo 
- sede ( )Alsignor capo Aîu Finonzioria der comune di Bucchari dottore Vito Dipietro - sede (x)

Af signor Copo Areo Tecnico del.Comune di guccheri geomeJro Giuseppepupillo _ sede ( )Allo signoro Revisore dei conti der comunedi Bucchaii dottoresso /t4orio corobrese - sede (x)
Alfo Polizio Municipole del Comune di Buccheri _sede(x)
Alla Sîazione Carobinieri di Buccheri _ sede (x)
(Barrare con una x i deslinatdri della p.esente)
ogsettot 

?:Í:',:-:::,=.^1"j,r_,:f dì oggiunzíone.orgomenfi neilo convocazjone di consigtioComunole in seduîo Ordinario per il giorno Meicoledì 07 Agosto ZO1S ore 1A.OO.Prot. n'.5121 det OS.o8.2alq

U Presidente del Consiglio Comunoler

vrsÎo lo PrecedEnîe DeÎerninqzione prot 5545 del 30.07.2019 di convocqzione del consiglio corîunole per il giorho07 082019 0[e ore t8oo. notificoro q|q 55.5s.u. o 
^"rro 

M"r"o.N orificotoîe, ritenuîo di aggiungere olsuddetto ordine Del Giorno oltro orgornento. Preso otlo che offori indilozionobili necessitono essere discussi doPorte dei comPonenti del consiglio comunole oîîuqlmenie in corrco, nelfinteresse dell,/4m|îinisîrozione stessq, vrsîlgli orÎicoli 18 e 20 del Regolomento. per il funzionomento a"r c*rigr, che norrno lo convocqzione iello puouticoossise e dell'orÎicolo ?0 dello Stotuîo cohunqle, visti gli ortiicoli iì e 48 dell'ordinomento degli Enti Locali e leLe99i Regronoli 09\8ó e 48\91

di aggiungere oll'ordine der giorno..do oo""r*"0il,Îil"tìÍ" der prossirno oz A\gosro zorg aneore 18.00,
:ffi;lJ: 

specificaîo e noîificoro q'o SS.SS.I'. giusra noto pror.5545 det 3O.o7.ZOr9, it seguenfe

7) opprovozione proge*i ineîenti i Fo'ndi poc zor4\zo2o (cFR ùeribero cipen..5z \2017) denominoti:o) lovori di sostiluzioni infissi nel polozzo Comunole;t, 
;:ffi:ffin i:i:!"*:::::"*li::fl" nelo vro umberto r", medionre rimozione dei pori di

i:?:l[:J]1";':T""':jl:::l:i":'--"d",.1,,.rr.;n;;;;o-,Jf f ,:f,f .ii:"::',:;inslollozione di un nuovo irnpionfo con oooorc..r,, i,,l-1"^-.,'^ 'll'l::,-:'' - t
lr- ^i --_-: r-rr,-r! , ^^ 

rn opporecchi illurninqnti o tecnologio led.

:J,,:"*"*1"":;T:.:iji:T:::Í: ":1"1i:.::i;;r"r";;;H#:,,""?11,.Í,i,""," 28 de' Reeo,omen,o

::l,j'gj:?l?:1,.0"1,,î::ln':^.:"::1",1:-I l":::;;; ;';;;;";;:;H";il1'""1"'"j","','#"::':ii:,:::
X",:","*t:n ":*^"'îTî:.."-if, richiarnqro r;;;;.;;;;,'ffi ; ff::illlQuolor.o ollo ripreso dei lovori , 's"' ' es'r5rgrre"|'

<,,..,..n, _r^ -.____ -_ 
oovesse yerire meno il numero legole, lc seduîosuccessivo ollo stesso orq, per lo trqtîozione del medesino ordine del giomo.

sofo
senza

rinvioîq
ulteriore

ol giorno
invito diconvocazione.

"-qnw.ozi9n". 
oyrero. 3 oio"ni p"imo d"llo s"[i.

Si ricorda infine o îutti i Consiglíeri che, nel/eventualìtà dr non poler pdrtecipare at suddetîi lavorì per
ff":i:;::,,:::""'" 

nassiore' dowà essere prodo"" ""À,*o*,"*::::;"'::;:::;:;"':,";í:::lrJi:::iiquesîa Presidenza.



dollo Residenzo MuniciPole

At-.,\


