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Oggetto: Convocazione in seduta ordinaria del Consiglio Comunale per il giorno 30.11.2021

alle ore 19,00.
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Ai Sigg. Consiglieri Comunali
Loro sedi

Al Sig. Sindaco
Sede

Agli Assessori Comunali
Sede

Al 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)

All'Assessorato Regionale
delle Autonomie Locali e Funzione
Pubblica
Dipartimento delle Autonomie Locali
Via Trinacria 34-36
PALERMO

autonomielocali.ufficioispettivo@regione.sicilia.it

AH' Ufficio Territoriale del Governo
MESSINA

Ai sensi delPart.20 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 30.11.2021 alle ore 19,00, in seduta ordinaria presso la Sala Consiliare: "Francesco
Vigilanti'''.

La seduta, giusta disposizione dello scrivente n.OI del 22.04.2020 adottata in attuazione dell'art.73 del
D.L. n.18 del 17 marzo 2020, potrà svolgersi in modalità di videoconferenza e potrà svolgersi con la
partecipazione "a distanza" di uno o più componenti de! Consiglio Comunale e del Segretario Comunale.

Gli argomenti da trattare sono i seguenti:
I ) Assestamento generale, salvaguardia degli equilibri e variazione al bilancio di previsione finanziano

2021/2023 ai sensi degli artt. 175 comma 2 e 8 e 193 comma 2 del D-Lgs. n. 267/2000 e conseguente
variazione al DUP 2021/2023.

2) Violazione edilizia commessa dalla ditta Sig.:
-OMISSIS -•
Verifica effettuata in data 29.06.2018 presso insediamento produttivo abusivo sito in C. da Passo



3)

Barone — Zona Urbanistica C/1 — Terreno distinto al Catasto al foglio di mappa n.2 particella 2233 di
mq.l .071 e 2231 di mq.220 - Zona F del P.R.G. vigente.
Rife: Ordinanza di demolizione n.3/2018 del 23.08.2018.
Procedure per gli immobili abusivi, art.7, 5° comma L. 47/85, come sostituito dall'art.31, 5° comma,
D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 (T.U. dell'edilizia). Prevalenti interessi pubblici al mantenimento.
Dichiarazione di inesistenza.
Violazione edilìzia commessa dalla Ditta Sìg.ri:
-OMISSIS..

-OMISSIS
Verifica effettuata in data 14.12.20] 8 presso immobile sito in C. da Ortora — Lungomare delle Nereidi
- Fg.3 particella 588 (ex 357/a) di mq.l 74 - Fg.3 mappale n.589 - Zona Urbanistica Fascia di Rispetto
di 150 mt. dalla battigia del mare.
Procedure per gli immobili abusivi, art.7, 5° comma L.47/85, come sostituito dall'art.31, 5° comma,
D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 (T.U. dell'edilizia). Prevalenti interessi pubblici al mantenimento.
Dichiarazione di inesistenza-

La seduta si intende convenzionalmente effettuata presso la sala consiliare della sede istituzionale del
Comune di S.Stefano di Camastra "Francesco Vigilanti.

I Consiglieri riceveranno sulla propria mail 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 delle distanze di sicurezza previste dalla normativa
sull'emergenza COVTD 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, 24.11.2021

Presidente del Consiglio Comunale
Dr.ssa Marila


