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Città di MOLFETI'A
TRAMITE

PEC
Al Sig. Sindaco
Sede
Al Sig.
(Consigliere Comunale)
Città
Al Sig. Segretario Generale
Sede
Ai Sigg.ri Revisori dei Conti del Comune
Loro Sedi
Ai Sigg.ri Assessori Comunali
Ai Sigg.ri Dirigenti Comunali
Loro Sedi

e,p.c.

OGGETTO:

Avviso

di convocazione del Consiglio

Comuna]e in seduta straordinaria

IL PRESIDENTE

del CONSIGLIO

di 1' convocazione.

COMtiNALE

Ai sensi dell'art. 30 dello Statuto Comunale, convoca il Consiglio Comunale, per martedì 04 agosto 2020 alle ore
16,00, in seduta straordinaria
di 1' convocazione con il prosieguo, presso la Sala Consiliare "Gianni Carnicella" - Palazzo
Giovene, per la trattazione del seguente argomento:
ORDINE

DEL GIORNO

l.

Approvazione

2.

Ratifica deliberazione di Giunta comunale n. 106 del 10/06/2020 "Variazione
agli stanziamenti del bilancio di previsione
finanziario 2020/2022 e a] DUP ai sensi dell'art. 175, comma 3, del D. lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio derivanti da sentenze di condanna dell'ente - importo € 33.913,58;
Approvazione
salvaguardia degli equilibri di bilancio ed assestamento generale art. 193 - art. 175 comma 8 - D.lgs
267/2000;

3.
4.

verbali sedute precedenti (8 - 14 - 27 maggio

e

17 e 29 giugno

2020);

5.

Realizzazione di un intervento di interesse pubblico su area di proprietà privata, sita alla ex s.s. 16 Km 771+350,
costituito da un'area a parcheggio pubblico a servizio del parco previsto nell'ambito
del progetto di riqualificazione
integrata della fascia costiera tra Cala San giacomo e Torre calderina e da n. 82 piccoli depositi a ricovero per mezzi di
attività
agricola e pesca;

6.

Progetto di riqualificazione
integrata della fascia costiera tra Cala San Giacomo e Torre calderina in variante al PRGC.
Approvazione della variante ai sensi dell'art. 19 DPR 327/2001, de]l'art. 12 della L.R. 03/2005 e ss.mm.ii. e dell'art. 16
della L.R. 13/2001. Approvazione del vincolo preordinato all'esproprio sulle aree interessate;

7.

Piano Regolatore Generale. Variante normativa agli artt. 32.2 sottozona A/2 e 33.1 sottozona B/l
Norme Tecniche di Attuazione. Presa d'atto mancanza
di osservazioni;

Gli atti sono a disposizione presso l'Ufficio di Presidenza del c.c. (sede di Via Carnicella)
9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00 - sabato (Ol agosto) dalle ore 9,00 alle ore 12,00.

e allegato B, delle

nei giorni feriali dalle ore

Si comunica che la seduta sarà trasmessa integralmente in "streaming"
e si svolgerà a porte chiuse quaìe misura
precauzionale
all'emergenza
epidemiologica
da COVID - 19 e saranno assicurate le distanze previste daì D.P.C.M.
8/3/2020.
Si ricorda che i Consiglieri Comunali potranno assentarsi dal posto di lavoro per tutta la durata della seduta consiliare
ai sensi dell'art. 79 del T.U.EE.LL. n.267/2000, restando questa Amministrazione
a disposizione per il rilascio di eventuali
attestazioni per i rispettivi datori di lavoro per l'effettiva partecipazione
alla
uta.
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