CITTA' DI TRAPANI
Provincia di Trapani
Medaglia d'Oro al Valor Civile
Ufficio di Supporto del Consiglio Comunale

Prot.n. 10020
Del 4/02/2019
OGGETTO: Convocazione Consiglio Comunale – sessione ordinaria.

A tutti i Consiglieri Comunali
LL.SS.
Al Signor Sindaco
Al Sig. Segretario Generale
Sede
E p.c. All’On. Assessorato Reg. Autonomie Locali
Palermo
Ai Sigg.ri Assessori
Ai Dirigenti del Comune
Al Sig. C.te Polizia Municipale
Ai Revisori dei Conti
All’Ufficio Internet
Sede
Al Sig. Prefetto
Al Sig. Questore
Al C.do Carabinieri Rep Operativo/Nucleo Informativo (v. Orlandini)
Alla Ditta Venetucci
Trapani
In esecuzione alla mia Determinazione n. 10013 del 4/2/2019 invito le SS.LL. a partecipare alle sedute del Consiglio Comunale, in
sessione ordinaria, fissate per i giorni 11 – 14 febbraio c.a. alle ore 19,00, salvo anticipato esaurimento degli argomenti all’ordine
del giorno, presso la Sala istituzionale delle adunanze del Palazzo Senatorio Cavarretta per la trattazione degli argomenti di cui
all’Ordine del Giorno sotto riportato:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Scelta e nomina di tre scrutatori;
Lettura e approvazione verbali delle sedute precedenti;
Attività Ispettiva;
Adesione al nuovo patto dei sindaci per il clima e l'energia per l'attuazione del piano di azione sull'energia sostenibile ed il
clima - Paesc – Approvazione;
Mozione “Istituzione Ufficio Stampa del Comune di Trapani”;
Mozione “Hobbistica per la riscoperta degli antichi mestieri”.

a) Le pratiche degli argomenti iscritti all’O.d.G. sono visionabili presso l’Ufficio di Supporto del Consiglio Comunale a termini di
legge;
b) Ai sensi dell’art. 21 della L.R. n. 26/1993 la eventuale mancanza del numero legale comporta la sospensione di un’ora della
seduta. Qualora dopo tale sospensione permanga la mancanza del numero legale, oppure ove tale mancanza si verificasse nel corso
dei lavori, la seduta è rinviata al giorno successivo alla stessa ora con il medesimo Ordine del Giorno e senza ulteriore avviso di
convocazione. Per la validità della seduta di prosecuzione è sufficiente l’intervento dei 2/5 dei Consiglieri in carica.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
f.to GIUSEPPE GUAIANA

L’anno Duemiladiciannove il giorno __________del mese di _______________ Io sottoscritto Messo ho notificato al Consigliere Sig.
_______________________________________il presente avviso di Convocazione perché ne abbia piena e legale scienza ad ogni effetto di legge,
consegnandone copia nelle mani di_____________________________________________________
IL MESSO NOTIFICATORE

