
COMUNE DI ACQUEDOLCI 
Provincia Messina Prot. Gen. del 2._ 'b-O G -2.Bf. f 

del 2 ~ - 0(- Mt Prot. U.S. 

Al S ig. Consiglie re Comunale 

Oggetto: Convocazione Consigl io comu nale in seduta ordinaria per il giorno 02.03.2017 alle ore 16,00. 

A segui to o rdinanza sindacale n. l l de l 20.02.201 7 con la quale s i dispone la chiusura degl i stabili comunal i 
per dis infezione e disinfestazione degli stessi per i gio rni 28 febbraio e O l marzo 20 17, a i sens i dell'a rt.20 
della Legge Reg iona le 26/08/1 992, n .7 e success ive modifiche, dell'art. 21 dello Statuto comunale e del!" art. 
12 del Regolamento· per il funz io namento de l Cons ig lio Comunale, è convocato in seduta pubblica ordinaria 
il Consig lio Comunale per il g iorno 02.03.2017 a lle ore 16,00 presso la sa la consiliare del la Sede 
Municipale s ita in Piazza Vitto rio Emanue le lll 0

. 

Si avverte che la mancanza del nu mero legale comporta la sospensio ne di un'ora della seduta in corso. 
Qua lora dopo la ripresa dei lavori no n si raggiunga o venga meno il numero lega le. la seduta è rinviata a l 
giorno success ivo con medes imo ordine del g iorno e senza ul teriore avviso eli convocazione. 
Con la trattazione dei restanti punti posti a ll 'o.d .g. della seduta de l 2 1.02.20 17: 

N. 

0 1 

OGGETTO 

Interrogazione a risposta orale prot. n° 9351 del 26 agosto 20 16, presentata dal Consigliere Comunale 
Sig. Scaftidi Fonti Salvatore con richiesta di aggiunta all 'o.d.g. già diramato. ai sensi dell'art. 16 p. 4 del 
Regolamento F.C.C.. avente oggetto:" Richiesta autorizzazione donazione al Comune da parte di un 

f--- -1--cJ_.tt!ldino di una scala in al lumin io per uso cimiteriale" 
Interrogazione a risposta orale prot. n° l 1469 del 24. 10.20 16 presentatn dal Consigliere Comunale Sig. 
Scaffìdi Fonti Salvatore avente oggetto: "Adesione al patto dei Sindac i e redazione Piano d' Azione per 
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l'enernia sostenibile PAES)" 
l nterrogazione a risposta orale pro t. n° l 171 l del 3 1. l 0.20 16 presentata dai Consiglieri Comunal i Sigg. 
Scaffidi Fonti Sa lvatore - Barone Salvatore - Oriti Sa lvatore e Condipodaro Roberto avente oggetto: 
"'Cimitno Comunale -- situazione di emergenza ·per mancanza di loculi cimiterial i e mancata 

1 
realizzazione'' j 
Interrogazione a rispos.ta orale prot. n° 11 714 dci3 I.I 0.20 16 presentata dai Consiglie ri Comunali Sigg. 1 

Scaftidi Fonti Salvatore ·- Barone Salvatore - Oriti Salvatore e Condirodaro Roberto avente oggetto: 
"Omessa notifica ai Consiglieri Comunali dell'inv ito del GAL Nebrodi Plus di convoc<tzionc del 
FORUM del Partenariato pubblico del Gal Nebrodi Plus - Sant'Agata di Mil_itello 25 ottobre 2016, ore 
17,00 
Interrogazione a risposta orale prot. n° 1265 del 03.02.20 17 presentata dai Consiglieri Comunal i Sigg. 
Scaftidi Fonti Salvatore - Barone Salvatore - Condipodaro Roberto avente oggetto: "Affidamento in 
concessione della gestione ord inaria e straord inaria delle entrate tributarie ed extratributarie ·- richiesta 
not izie" 
Riproposizione Mozione - Assegnazione Aree disponibili nclrnmpliamento Cimi teriale 1 

er edificazione cappelle gentilizie e concessione monumento edificato a 4 posti . -l 
Approvazione verbali seduta precedente: 
-dal n° 4 1 al 11° 44 seduta del 3 1.08.20 16 · 

Acquedolc i. 


