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     Prot.   1427/2021                                                              

 CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

                                                                            

Si comunica alla S.V., ai sensi dell’art. 47 e per gli effetti dell’art. 48 dell’Ordinamento 
Amministrativo degli Enti Locali, che questo Consiglio Comunale è convocato, in sessione ordinaria, per il 
giorno 01.02.2021 alle ore 19,30. 

Pertanto, invito la S.V. ad intervenire alla riunione che, sarà tenuta in video conferenza, giusta 
determinazione del Presidente del C.C. n. 1 del 30.03.2020 adottata ai sensi dell’art. 73, comma 1, del D.L. n. 
18 del 17/03/2020, mediante l’utilizzo della piattaforma “Zoom”. 

Si avverte che, ai sensi dell’art. 30 della L.R. 6/3/1986, n. 9, la mancanza del numero legale comporta 
la sospensione di un’ora della seduta. 

Se anche alla ripresa dei lavori dovesse venire meno il numero legale, la seduta verrà rinviata al 
giorno successivo alla stessa ora e con il medesimo ordine del giorno, senza ulteriore avviso di 
convocazione. 

 
ORDINE DEL GIORNO 

 
 
1. Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti; 
 
2. Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2017-2019 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 

10, D.Lgs. n. 118/2011); 
 

3. Presa d’atto della relazione del Collegio dei Revisori dei Conti ex art. 265, c. 3, del TUEL. 
 

4. Mozione presentata dal Gruppo Consiliare del Movimento 5 Stelle avente ad oggetto: “Avvio di una 
comunicazione istituzionale del Comune di Acate”; 

 
5. Interrogazione presentata dal Cons. Cavallo del Movimento 5 Stelle avente ad oggetto: “Misure di 

prevenzione antisismica”; 
 

6. Interrogazione presentata dal Cons. Celeste del Movimento 5 Stelle avente ad oggetto: “Carenza di edifici 
scolastici per attività didattiche”; 

 
7. Interrogazione presentata dal Cons. Celeste del Movimento 5 Stelle avente ad oggetto: “Servizio di 

custodia, cattura e mantenimento cani randagi”; 
 

8. Interrogazione presentata dal Cons. Celeste del Movimento 5 Stelle avente ad oggetto: “Servizio fognario 
e depurazione comunale”; 

 
9. Ordine del giorno presentato dai Consiglieri del Movimento 5 Stelle avente ad oggetto: “La tassa 

Zingaro”. 
 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

                                                                                 Dott. Gianfranco Ciriacono    
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