
COMUNE DI BUCCHERI
(Libero Consorzio dei Conuni dí Sírocuso)
Polozzo Municipole "Dolîor Vito Sponò"

piozzo Toselli n".1 - 9ó010 Buccheri (5r)
Te1.0931.880359 - Fox.0931.880559
oroîoco I lo@oec.comune.buccheri.sr. it

A I signor\signoro Consigliere Comunole - sede (x)
Al signor Segretorio àenerole dal Conune di Buccheri dollore Giuseppe Bentatto - sede (x)
Al Signor Sindoco del Comune di Buccheri dottore Alessondro Coiozzo - sede (x)
Al signor Vice Sindoco del Comune di Buccheri Francesco D'cngelo - sede (x)
Al signor Assessore Comunole di Buccheri Vito Gioguinto - sede (x)
Allo signoro Assessore Comunole di Buccheri Concetîa Mazzone - sede (x)
Alfo signoro Copo Area Affari Generali del Comune di Buccheri Lucio Gionfriddo - sede ( )
Al signor Copo Aren Finonziorio del Comune di Buccheri dotîore Vito Dipietro - sede (x)
Al signor Capo Areo fecnica del Comune di Bucchari ingegnere Andreo pisoni - sede ( )
Allo signoro Revisore dei conti del comune di Buccheri dottoresso À4ario Calobrese - sede (x)
Alfo Polizia Municipole del Comune di Buccheri - sede (x)
Allo Stazione Carobinieri di Buccheri - sede (x)
(Barmre con wn x i destintari delh prcente e qli stesti ,a fdfto la notifico)
Oggetfo: Deîerminazione Presidenziole di convocozionc del Consiglio Conunole in seduto Ordinorio

per il giorno i(ercoledì ló Ottobre 2Ol9. olle ore t9.OO.

Pro r"*1*s8_del tl-lo-2otî .

îl PresidenÌe del Consiglio Cornunole;

preso olÎo che sffari indilozionobili necessilono essere discussi da porte dei componenti del Consiglio Cornunole
olîuolrn€nle in corico, nEll'interesse dell'Amhinisîrozione sîesso, visli gii orîicoli $ e ZO del Regolirnento per il
funzionoh"nto del Consiglio che nortno lo convocozione dello pubblico assise e dell'orlicolo 20 dello Stoîuto
Comunole, visli gli qrljcoli 47 e 48 dell'Ordinomenio degli Enti Locoli e le Le99i Regionoli O9\8ó e 4g\91,

DETERIÀINA:
di convocer il consiglio conuncla. in saduto ordinorio, per ir giofîo ró oiîobre ?o79 sre oae
locoli qdibiti a Sola Consiliore sili nell,ex Tcoîro Comunqle di via Garibaldi.

t9.OO, nei

L'Ordine del giorno pîevtsto per lo sedufo de guo è:
l) nomino deglÍ Scruiorori - retturo e qpprovqzione verbori d,ere szdute Drecedenri:
2) DDL 03\17 'Le99e sullo rnonlogno: isfituziane delle Zone Fronche lionîone'. Sollecito qpprovqzrohe

proposio di enendohenio inlegnole del Comiloîo Regionole protnolore Zone Frsnche ilontone, do porie
dello cornmissione rrl - AîfiviÎò Produttive dell'Ars, guindi dello Legge obbiettivo istiîutjvo delle zone
Fronche l onîsne in Sicilid:

3) modifiche ol Regolomenlo Conunole per lo ricerco e lo roccolfo deì Tqrîufi opprovalo con D,C.C.
n".?1 \2019; opprovozione nuovo Regolo|nerto;

4) opprovazione Regolomento Conunole per I'qffroncqzione dei lerreni grovoîi dc livelli, enfjîeusi e usr cjvrcr;5) opprovozione Regolomento Comunole per la rateizzszione e le compensoztoni delle enlrole comunolij6) opprovozione Regolomento comunare per loppricozione dei cononi concessorì non ricognitorì;7) eventuali comunicozioni del Presidente del Consglio cornunole oi Consiglieri, ol sindoco, ogli Assessorr
Comunoli e ollo ciltodinanzs,

8) evenîuoli cornunicqzioni der sindoco o suo deregoto or consigrio cohunore e olro cittqdinonzo.
5i dò offo che, qi sensi dell'articolo 20 commq s dello stotuto- cornunole e dell'crîicolo ZE del Regolomento
sul. fuEionomcnfo del consiglio comunole, lo mqnconzc del numero legole comportcrà lo sospensione di un.orc
dello sedulo ed ollo ripreso, sqrò richiqnqfo lo presenzo di futti i Consiglier"i.
Quolom ollo riPrcso dei lovori dovesse venire heno il mnnerp legolc, ta sedulq sqrà riryiqlq ol giorno
successivo ollo slcsso oro, per lo trutlozione dcl medesimo ordine del giorno, senzo ulteriore inùio di
convocqztong.



Le orooosîe di d:liberozioni. oi sensi dell'orticolo 23 del Regolomento oer il funzionomento del Consiqlio Conunole.

sono disoonibili allo visione o,er tutti i Consiglieri Cornumli oresso l'Ufficio di SeoreÎerio nei oiorni onîecedenli lo

convocozione owaro. 3 giorni orima dello saduta.

si t"icorda inf inc a îutîi i cotÉigticri chc, rclleventwlità di non Pol{ prîeciparc ai suddetîi lotot'i per"

ìnpedimenli di forza naggiore, dow,à esscre ProdotÌd comunicazione gcritta antccedenle ai lavori, indirizzata a

oresîo Presidenza.


