


    

   Si comunica alla S.V. che, ai sensi degli artt. 19 comma 3 e 20 comma 1 della L. R. 26.08.92 n.7
cosi come sostituito dall’art 44 della L. R. n . 26 del 1.09.93 il Consiglio Comunale è convocato in
sessione  ordinaria  per  il  giorno  25/01/2023 alle  ore  16,30 presso  l’aula  consiliare  del  Palazzo
Municipale sito in via Vittorio Emanuele n. 2, per la trattazione del seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione verbali sedute precedenti;

2. Comunicazioni del Sindaco;

3. Annullamento  automatico  dei  debiti  di  importo  residuo  fino  a  mille  euro  risultanti  dai
singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° Gennaio 2000 al 31 Dicembre
2015. Esercizio dell’opzione di non applicazione della misura di stralcio ai sensi dell’art. 1,
comma 229, della L. 29 Dicembre 2022, n. 197;

4. Istituzione del Regolamento Comunale per il rimborso spese di viaggio per soggetti portatori
di handicap grave ai sensi della legge n. 104/1992 art. 3, comma 3;

5. Approvazione della Convenzione fra pubbliche amministrazione tra i comuni di Collesano
ed Isnello per l’attivazione congiunta di un Concorso di Progettazione volto alla definizione
di un Progetto di fattibilità tecnico economica di una funivia che colleghi i territori madoniti
ed i relativi attrattori naturalistici e culturali.

Si dà atto che,  ai sensi dell’art. 30 della L.R. 9/86,  così come sostituito dall’art. 21 della
L.R. 26/93, la mancanza del numero legale all’inizio della seduta o nel corso dei lavori  comporta
la sospensione di un’ora della seduta.

Qualora alla ripresa dei lavori non si raggiunga o venga meno il numero legale, la seduta è
rinviata  al  giorno  successivo,  alla  medesima ora,  per  la  trattazione  del  medesimo o.d.g.,  senza
ulteriore avviso di convocazione.

Si  informa che,  ai  sensi  dell’art.  18  del  Regolamento  del  Consiglio,  presso  l’Ufficio  di
Segreteria saranno raccolte e a disposizione dei Consiglieri Comunali, almeno tre giorni prima della
seduta, gli atti e i documenti concernenti le proposte all’odg.

 

Distinti saluti                                                                         

        Il Presidente  

           F.to  D.ssa Tiziana Cascio 


