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COMUNE di SANTO STEFANO Dl CAMASTRA
Città Metropolitana di Messina
Oggetto: Convocazione in seduta ordinaria del Consiglio Comunale per il giorno 23.11.2021
alle ore 19,00.

Ai Sigg. Consiglieri Comunali
Loro sedi

Camunt dl Ssnm Stefano

camarra

Prot. 0011954 deI 1711112021
ore 12:15

Ad Sig. Sindaco
Sede

TItolo: i Classe:

INI 11111111[ lIfl 111111111 DII Il

Agli Assessori Comunali
Sede
Ad Segretario Generale
Sede
Ai Capi Area
Sede
Al Revisore dei Conti Dott. Mario Laudani
PEDARA
Al Comando Stazione dei Carabinieri
S. Stefano di Camastra (Me)

MiAssessorato Regionale
delle Autonomie Locali

e Funzione
Pubblica
Dipartimento delle Autonomie Locali
Via Tdnacria 34-36
PALERMO
autonomielocali.ufficioispettivoregione.sicilia.it
MV Ufficio Territoriale dcl Governo
MESSINA

Ai sensi dell’arL2O della L.R. 26.08.1992, n.7 e successive modifiche e dell’art.14 del Regolamento
per il funzionamento del Consiglio Comunale, su determinazione del Presidente è convocato il Consiglio
Comunale per il giorno 23.11.2021 alle ore 19,00, in seduta ordinaria presso la Sala Consiliare: “Francesco
VEglianti”.
T.a seduta, giusta disposizione dello scrivente rifll del 22.04.2020 adottata in attuazione dell’art73
del DL. ti. 18 del 17 marzo 2020, potrà svolgersi in modalità di videoconferenza e potrà svolgersi con la
partecipazione “a distanza” cli uno o più componenti del Consiglio Comimale e del Segretario Comunale.
Gli argomenti da trattare sono i seguenti:
1) l..ettura ed approvazione verbali seduta precedente.
2) Adozione regolamento per la gestione del Centro Comunale di Raccolta dei rifiuti urbani ed
assimilati ubicato in località Passo Giardino.
3) Riconoscimento debiti fuori bilancio an. 194 comma I len. e) D.L. vo 267/2000.
misure straordinarie per la rigenerazione ed approfondimento di fonti di
Crisi idrica
approvvigionamento esistenti sul territorio Effettuazione dello studio Idrologico e DL. di natura
—

—

—

geologica con specifica attenzione alle indicazioni di portate di massima e minima della risorsa dopo
la rigenerazione ed approfondimento del Pozzo Pontello sito in C. da Passo Giardino.
Dott. Geologo Alberto Collovà Via RenaLo Guttuso n.1 5. Stefano di Camastra Iser. Albo n.3055
dal 1 2.01.2008, P103086640830.
4) Riconoscimento debiti fuori bilancio arL 194 comrna I lett. e) D.L. vo 267/2000.
Crisi idrica
misure straordinarie per la rigenerazione ed approfondimento di fonti di
approvvigionamento esistenti sul territorio Pozzo Pontello sito in C. da Passo Giardino.
Carini TriveHazioni sr.l. Contrada Uliveto 98070 Acquedolci (ME) 1T-- RL-0281 1580832.
5) Violazione edilizia commessa dalla ditta Sig.:
OMJSSIS
Verifica effettuata in data 29.06.2018 presso insediamento produttivo abusivo sito in C. da Passo
Barone Zona Urbanistica C/l Terreno distinto al Catasto al foglio di mappa n.2 particella 2233 di
mq. 1071 e 2231 di mq.220 Zona F del RR.G vigente.
Rife: Ordinanza di demolizione n.3/2018 del 23.08.2018.
Procedure per gli immobili abusivi, art.7, 50 comma, D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 (T.U. dell’edilizia).
Prevalenti interessi pubblici al mantenimento. Dichiarazione di inesistenza.
6) Violazione edilizia commessa dalla Ditta Sigri:
oMISSrs
—

—

—

..

—•

-

—

—

—

-

OMISSIS
Verifica effettuata in data 14.12.2018 presso immobile sito in C. da Onora
Lungomare delle
Nereidi Fg.3 particella 588 (cx 357/a) di mq.174 Fg.3 mappale n.589 Zona Urbanistica Fascia
di Rispetto di 150 mt. dalla battigia del mare.
Procedure per gli immobili abusivi, afl.7, 5V comma L.47/85, come sostituito dall’art.31, 50 comma,
D.RR. 6 giugno 2001, n380 (LU. dell’edilizia). Prevalenti interessi pubblici al mantenimento.
Dichiarazione di inesistenza.
-

—

—

—

La scduta si intende convenzionalmente effettuata presso la sala consiliare della sede istituzionale del
Comune di S.Stcfano ± Camastra “Francesco PTglianti”.
I Consiglieri riceveranno sulla propria mali istituzionale, le modalità di accesso al sistema di
videoconferenza attraverso la piattaforma “3CX”.
Nella sede dell’Amministrazione saranno comunque presenti il Presidente del Consiglio Comunale,
il Consigliere Anziano e il Segretario Comunale.
Per i presenti sarà assicurato il rispetto deUe distanze dì sicurezza previste dalla normativa
sull’emergenza COVII) 19 e l’accesso al pubblico sarà contingentato.
Si avverte che la mancanza del numero legale comporta la sospensione di un’ora della seduta in
corso. Qualora dopo la ripresa dei lavori non si raggiunga o venga meno di nuovo il numero legale, la seduta
è rinviata al giorno successivo ed alla stessa ora, con medesimo ordine del giorno senza ulteriore avviso di
convocazione.
li, 17A1.2021

t

Il Presidente del Consiglio Comunale
Dr.ssa MaaRe

