
 
 
 
 

 

Prot. Gen. n. 0018402                                                                                 Data: 23-11-2018 

OGGETTO: Convocazione del Consiglio comunale in seduta ordinaria, ai sensi dell’art. 18, comma 4, del 
Regolamento per il funzionamento del Consiglio.   
 

Ai Sigg. Consiglieri comunali LORO SEDI 
 

Al Sig. Sindaco SEDE 
 

Al Vicesegretario comunale SEDE 
 

e p.c.:  Agli Assessori comunali SEDE 
             

All'On.le Ufficio Territoriale del Governo 
Prefettura di SIRACUSA (tramite PEC) 

 
All'On.le Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e 

della Funzione Pubblica- PALERMO (tramite PEC) 
 

Al Responsabile della Comunicazione istituzionale S E D E 
 

Alla Stazione dei Carabinieri di CANICATTINI BAGNI 
 
 

 
Si invita la S.V. ad intervenire alla riunione del Consiglio comunale, convocato in seduta ordinaria ai sensi 
dell’art. 18, comma 4, del Regolamento per il funzionamento del Consiglio, per il giorno 30 novembre 2018 alle 
ore 21:00 presso i locali del Palazzo municipale di via Principessa Iolanda, per trattare l'ordine del giorno di se-
guito indicato. 
In caso di mancanza del numero legale all'ora sopra fissata, la seduta verrà sospesa per un'ora. 
Qualora anche alla ripresa dei lavori dovesse persistere la mancanza del numero legale, la seduta verrà rinviata 
alla stessa ora del giorno successivo (01-12-2018) col medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di 
convocazione. 

ORDINE DEL GIORNO: 

1. Formalità preliminari alla seduta. Nomina scrutatori. Lettura e approvazione della verbalizzazione delle se-
dute del 13 e 23 luglio 2018 e del 15-10-2018. 

2. Eventuali comunicazioni del Presidente e del Sindaco su fatti e circostanze che possano interessare il Con-
siglio comunale. 

3. Approvazione dello schema di convenzione per la gestione unitaria, nel territorio dell’Unione dei Comuni 
Valle degli Iblei, delle funzioni di nomina e gestione del Responsabile della protezione dei dati (RPD), ai 
sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2017/679. 

4. Approvazione del Regolamento comunale per la determinazione dei canoni enfiteutici e l’affrancazione dei 
terreni comunali  

COMUNE DI CANICATTINI BAGNI 
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5. Mozione sull’individuazione del sito del nuovo ospedale di Siracusa 
6. Interrogazione a risposta scritta del Consigliere Calabrò, prot. 6721 del 17-4-2018, sulla sicurezza del servi-

zio per il personale della Polizia locale. 
7. Interrogazione a risposta scritta del Consigliere Calabrò, prot. 17155 del 29-10-2018, in merito alla raccolta 

differenziata e gestione dei CCR. Illustrazione e risposta. 
8. Attività ispettiva. 
 
Ai sensi dell’art. 22 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio, si informa che gli atti relativi agli argo-
menti iscritti all’o.d.g. sono normalmente depositati presso gli uffici di segreteria, ma nelle giornate non lavorati-
ve resteranno depositati presso il Comando di Polizia municipale.  
 

 
 
    Il Presidente del Consiglio  

                                       F.to PAOLO AMENTA 


