Comune di Catania

Direzione SS.DD. Decentramento e Statistica
3a Circoscrizione Borgo - Sanzio - Presidenza
Prot. n. __149231_____

Catania, ______21.04. 2017________
- AL SIG. CONSIGLIERE ___________________________________
VIA _____________________________________
- AL SIG. SINDACO
- AL SIG. ASSESSORE
AL DECENTRAMENTO E ALLE CIRCOSCRIZIONI
- AL SIG. DIRETTORE DEL CORPO di P. M.
- AL SIG. DIRETTORE DELLA DIREZIONE
SS.DD. DECENTRAMENTO E STATISTICA
- AL SIG. RESPONSABILE P.O.3ª Circoscrizione
- ALL'UFFICIO STAMPA
- ALL'UFFICIO ALBO PRETORIO
- ALL'UFFICIO NOTIFICHE
LORO SEDE

Il Consiglio della 3a Circoscrizione è convocato, ai sensi dell'art. 16 del Regolamento sul Decentramento Urbano e sul
funzionamento degli Organi delle Municipalità del Comune di Catania, nell'Aula Consiliare Circoscrizionale di via R. G.
Castorina 4, in seduta pubblica per i giorni 28 aprile – 2 – 5 maggio 2017 per la trattazione dei seguenti argomenti
all'ordine del giorno:
Venerdì 28/04/2017 ore 10.00
1.Comunicazioni Presidente.
2.Comunicazioni Consiglieri.
3.Seduta itinerante per problematiche inerenti via Bronte tratto via Maniace - v. Passo Gravina.
Martedì 02/05/2017 ore 10.00
1.Mozione a firma cons. G. Riolo e S.re Rapisarda (Presidente) – prot. 147980 del 20.04.17 – oggetto: “Intervento urgente per
la realizzazione di strisce pedonali rialzate in via Imperia davanti il Liceo Statale “G. Lombardo Radice” .
2.Comunicazioni Presidente.
3..Comunicazioni Consiglieri.

Venerdì 05/05/2017 ore 12.00
1.Approvazione sommari processi verbali sedute precedenti.
2.Relazione II ccp su problematiche manutenzione e sicurezza area piazza G. Verga – prot. n. 140237 del 13.04.17.
3.Comunicazioni Presidente.
4.Comunicazioni Consiglieri.
Ai sensi dell’art. 19 del Regolamento sul Decentramento Urbano e sul funzionamento degli Organi delle Municipalità del Comune di
Catania, la mancanza del numero legale in occasione di una votazione relativa ad una deliberazione comporterà la sospensione della
seduta di un’ora. Qualora anche alla ripresa dei lavori dovesse venir meno il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo,
alla stessa ora, con il medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione.
Gli atti e documenti relativi agli argomenti da trattare sono depositati presso la Segreteria della Circoscrizione e consultabili nelle ore
d’ufficio.
All’Ufficio notifiche si chiede di provvedere alla notifica ai Consiglieri della 3a Circoscrizione.
Al Sig. Comandante della Polizia Municipale è chiesto di disporre il servizio di ordine pubblico per il giorno della seduta sopra indicato e
per quello immediatamente successivo in caso di rinvio.
L’Ufficio Stampa voglia provvedere alla diffusione della presente convocazione per darne ampia pubblicità.
f.to
IL PRESIDENTE
(Salvatore Rapisarda)

/mr

____________________________________________________________________________________________________________

Presidente: Salvatore Rapisarda tel. 095 50.85.73 - e-mail :salvatore.rapisarda@comune.catania.it
Via R. G. Castorina, 10 – tel. 095 44.43.83 - 095 44.48.33 e-mail:terza.circoscrizione@comune.Catania.it/

