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COMUNE DI BRONTE

Città Metropolitana di Catania

Prot n. 20013

B^onte li, 22-09-2021

OGGETTO:Convocazione ordinaria del Consiglio comunale per il 28-09-2021.

n Consiglio comunale è convocato, in seduta ordinaria, nella consueta sala delle adunanze consiliari del
Comune di Bronte, per le ore 18,30 e seguenti di martedì 28-09-2021 per trattare il seguente
ordine del giorno:

1) Lettiira ed approvazione verbali sedute consiliari precedenti;
2) Richiesta Istituzione di una Commissione di inchiesta sui debiti fuori bilancio del Comune
di Bronte- prot. n.l4502 del 05-07-2021;

3) 0.d.G.- Richiesta Istituzione di una Commissione speciale di studio ed indagine sui rifiuti
e randagismo nel territorio di Bronte- prot. n.I6365 del 29-07-2021;
4) Piano di Emergenza Comunale(PEC). Rischio Vulcanico. Revisione ed integrazione del
Piano Comunale di Protezione Civile. Adozione.

5) Verifica dell'esistenza di aree e fabbricati da destinare alla residenza e alle attività
167/1962
e degli
arti. n. 14 della
legge
131/1983 e n. 172 della legge n. "«ggi
267/2000",
se verràe 865/1971
esitato dalla
Commissione
consiliare
congiunta 2 e 3 , prima della data di convocazione del Consiglio(28-09-2021).

Sovverte che il punto 5sarà trattato solo se verrà esitato dalla Commissione consiliare congiunta
III'
® •' dai capigruppo nella
convocazione
(28-09-2021),
cosìdelcome
concordato
ali unanimità
ConferenzadeldelConsiglio
21-09-2021
(Verbale n.6
21-09-2021).
Si avverte che:

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

r^vLT T
'■'P'^sa dei lavori non si raggiunga o venga meno di nuovo il numero legale, la seduta è
Convocazione7rdinaT''''°

h'cin!?"''

è sufficiente, pe^^ìM^lla seduta, l'intervento dei due quinti dei Consiglieri
ssidente del Consiglio Comunale
iSr/

^to

Dott. Catania Aldo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa>tS&del'art.3, co.2, del D. Lgs 12/02/1993 n.39
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