
 
 
 

 

 

Prot. Gen. n. ____________                                                                                                  Data: 11-01-2019 

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 
 

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 Segretario comunale SEDE 
 

Al Vicesegretario comunale SEDE 
 

Al Capo-Settore Terzo SEDE 
 

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 17 gennaio 2019 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 (18-01-2019) col medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di 
convocazione. 

ORDINE DEL GIORNO: 

1. Formalità preliminari alla seduta. Nomina scrutatori. Rinvio lettura e approvazione della verbalizzazione del-
le sedute del 30-11-2018 e del 19-12-2018. 

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

3. Adesione al Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia attraverso l’attuazione di un Piano d’Azione per 
l’Energia sostenibile e il Clima. Approvazione. 
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4. Dibattito consiliare ed elaborazione di una mozione in merito al cd. Decreto sicurezza (D.L. 113/2018, con-
vertito con legge 132/2018 

5. Mozione della Consigliera Chiarandà per l’adozione della “Carta di Avviso Pubblico”, quale codice etico 
dell’Amministrazione comunale di Canicattini Bagni. 

6. Approvazione della “NUOVA CARTA DEI DIRITTI DELLA BAMBINA”, su proposta della F.I.D.A.P.A., Di-
stretto Sicilia, Sezione Solarino.  

7. Interrogazione a risposta scritta del Consigliere Calabrò, prot. 18874 del 3-12-2018, in merito alla “delibera 
di G.C. n. 119 del 9-7-2009, con la quale è stata costituita una servitù di passaggio su terreno di proprietà 
comunale in Contrada Vallepezze. Richiesta chiarimenti”. 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  

                                           PAOLO AMENTA 


