
 

 

 

 

 

Prot. n. 1412 del 10/02/2016 

 

            

 

 

Oggetto: Convocazione Consiglio Comunale.             Al Sig. _______________________ 

                                                                                            Consigliere Comunale 

                                                                                                                                              P R I Z Z I 

 

La S.V. è invitata a partecipare alla adunanza del Consiglio Comunale in sessione 

Ordinaria convocata su Determinazione presidenziale , il 18/02/2016 alle ore 18,00  presso 

l’Aula Consiliare del Comune di Prizzi, per la trattazione degli argomenti iscritti all’O.d.G,  con 

avviso che in mancanza del numero legale e fatta salva la sospensione di un’ora, la seduta è 

rinviata al giorno successivo alla stessa ora con il medesimo O.d.G. e senza ulteriore avviso di 

convocazione. 

Con il presente avviso viene trasmesso ai Capigruppo ai sensi dell’art. 28 comma 1 del 

Regolamento del Consiglio Comunale, la documentazione come da allegato elenco A). 

Ad ogni Consigliere ai sensi del successivo comma 2 viene inviata copia del regolamento 

di cui al punto 9) all’ O.d.G. 

 

Ordine del giorno 

 

1)  Lettura e approvazione verbali della seduta precedente; 

2)  Eventuali comunicazioni del Presidente, dei Capigruppo e del Sindaco; 

3)  Approvazione Programma Triennale Opere Pubbliche – triennio 2016/2018; 

4) Adeguamento oneri di urbanizzazione e importo base per la determinazione del contributo 

sul costo di costruzione per l’anno 2016 e ratifica approvazione oneri per il 2015; 

5) Approvazione piano finanziario dei costi del servizio di gestione dei rifiuti anno 2016; 

6) Approvazione tariffe per l’anno 2016 – TARI;  
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7) Esame ed approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e bilancio di 

previsione 2016/2018; 

8) Riapprovazione Piano per Insediamenti Produttivi in C.da Zachia a seguito di alcune 

modifiche; 

9) Approvazione Regolamento per l’istituzione della figura della guardia ambientale 

volontaria comunale; 

10) Relazione del Sindaco sullo Stato di Attuazione del Programma: periodo Gennaio 

Dicembre  2013- Gennaio Dicembre  2014.    

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

                                                                                                                               F.to  Giuseppe Castelli 

 

 

 


