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COMUNE DI BRONTE

Città Metropolitana di Catania

Prot. 11. T- / ^ j-

Bronte li, 08/04/2021

OGGETTO;Convocazione urgente del Consiglio comunale per il 13/04/2021

il Consiglio comunale e convocato, in seduta urgente, presso la Pinacoteca "Nunzio Seinvarreilo'" di Bronte
per le ore 18,00 e seguenti di niartedi 13/04/2021 per trattare il seguente
ordine del giorno:

Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale. Legge 160/2019
Deeorrenza 1 Gennaio 2021.

- Approvazione delle aliquote I.M.U.- anno 2021.

- Regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle arce e degli
spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibilc, destinati a mercati realizzati

anche in strutture attrezzate ( Legge 160/2019 comma 837).

- Modifica parziale al comma 8, deirart.8 del Regolamento comunale per la figura di Ispettore
Ambientale Volontario Comunale.

- Ricognizione degli immobili di proprietà comunale suscettibili di alienazioni e/o

valorizzazioni, ai sensi deirart.58 del D.L. n.l 12/08 convertito con modificazioni nella legge
n.133/08. Approvazione dello schema del Piano delle alienazioni e/o valorizzazioni da

allegare al bilancio di previsione 2021/2023 Riapprovato con deliberazione di G.M. n.20 del
15.03.2021.

Nomina del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Bronte. Periodo 2021/2024.
Si avverte che:

La seduta Consiliare è valida con rintcrvento della maggioranza dei Consiglieri in carica.
La mancanza del numero legale comporta la sospensione di un'ora della seduta in corso.

Qualora anche alla ripresa dei lavori non si raggiunga o venga meno di nuovo il numero leuale. la seduta è
nnviata al giorno successivo alla medesima ora. con lo stesso ordine ilei uiorno e senza iiheriore avv iso di
Convocazione urgente.

Nella seduta di prosecuzione è surticiente, per la validità della seduta, I"intervento dei due quinti dei Consiglieri
m carica.

®

Il Presidente del Consiglio Comunale
F.to Dott. Catania Aldo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi del"art.3. co.2. del D. Lgs 12/02/1993 ii.39.

