COMUNE DI BRONTE
Città Metropolitana di Catania
Ufficio Presidenza
CONFERENZA DEI CAPI GRUPPO CONSILIARI

Verbale n. 2 del 06/04/2021

L'anno 2021, addì 6 del mese di Aprile, alle ore 16.14. si sono riunili:
Il Presidente Catania Aldo

I Consiglieri eomunali:

Castiglione Maria Cri.stina
Longhitano Samanta

delegata

Sanfilippo Vincenzo
Ruffino Giuseppe

Capo Gruppo"P D'
Capo gruppo Calanna
Capo gruppo '-Amo Bronte"
Capo Gruppo "Fare per Bronte"

II Presidente del Consiglio, comunica ai presenti le proposte, depositate presso rUflìcio di
Presidenza, da trattare nel prossimo Consiglio;

1 Consiglieri Longhitano S. e Castiglione Cristina chiedono ai presenti se sia possibile inserire
nell'ordine del giorno un nuovo punto non ancora trasmesso ali ullicio Presidenza; stessa richiesta
viene avanzata dal capo dell'area finanziaria, Lupo Nunzio, presente in aula( mozione... e proposta
consiliare n.l7 del 06-04-2021).

Si concorda che i nuovi argomenti verranno inseriti all'O.d.G.. solamente se trasmessi entro i tempi
utili previsti per la convocazione del Consiglio.

Si stabilisce di convocare il Consiglio comunale, in seduta urgente, in data 13/04/2021. ore 18,00 e

seguenti, presso la Pinacoteca "Nunzio Sciavarrello'' di Bronte, previa autorizzazione, con il
seguente

Ordine del giorno

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

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

- Regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli
spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati
anche in strutture attrezzate ( Legge 160/2019 comma 837).

- Modifica parziale al comma 8, dcirart.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 dell'art.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.

