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OGf.F.TTO: Convocazione in seduci ordinaria del Consiglio Comunale per il giorno 10/03/2022
:illcorc 17.30.

Comune di Santo Stefano
di Camastra

Prot. 0002564 del 04/03/2022
ora 12:16 ™<>">: 1 C|MM:

Ai Sigg. Consiglieri Comunali
Loro Sedi

Al Sig. Sindaco
Sede

Agli Assessori Comunali
Sede

A! Scgrelario Generale
Sede

Ai Capi Area
Sede

Al Revisore dei Conii Doti, Mario Laudani
Pedara

Al Comando Sia/ione dei Carabinieri
S. Stefano di Camastra (Me)

All'Assessorato Regionale
delle Autonomie Locali e Funzione Pubblica
Dipartimento delle Autonomie Locali
Via Trinacriii 34-36
Palermo
a ulonoinietocali.ulTìcioìspct li vote1 regione.
sicilia.it

All 'Uff ic io Territoriale del Governo
Messina

Ai sensi dell 'ari . 20 della L.R. 26/08/1992. n. 7 e successive modifiche e dell'ari. 14 del
Regolamento per il funzionamento del Consiglici Comunale, su determinazione del Presidente è convocato
il Consiglio Comunale per il giorno 10/03/2022 alle ore 1730. in seduta ordinaria
presso la Sala Consil iare: "l-'ntnct'.\c<> l'7.i;//<»jff'.

La seduta, giusta disposi/ione dello scrivente n. 01 del 22/04/202(5, adottata in attuazione dell'ari. 73
del D.L. n. 18 del 17 marxo 2020. potrà svolgersi in modalità di videoconferenza con la partecipazione "<t
iii.-;tan;a " di uno o più componenti del Consiglio Comunale.

Cih argomenti da Imitare sono i seguenti:

1. Lettura ed approva/ione verbali seduta precederne.
2. Ratcivy.ii7.ione tr ibuti ed altre entrate comunali. Modifica ari. 2 comma I e art. 3 comma 1 del

regolamento, l'issa/.ione nuovi termini.



5. Piano di ittih/v.o dei Demanio Mari t t imo. Adozione preliminare.
-1 Approvazione delle modifiche allo «tallito de!!'Associa/inno I ta l iana Ciltà della Ceramica e alt i

conseguenti.
5. Alio di solidarietà al Popolo Ucraino. Su ini/iaciva del Consigliere Comunale Giuseppe l .ucifaro .

La seduta si intende convenzionalmente effettuala presso la sala consiliare della sede isiim/ionale del
Connine di S. Stefano di Cantasi ra "! rtmi:i.'Xc:/> Vtglituttr".

I Consiglieri riceveranno sulla propria inaii islilu/ionalc, le modalità di accesso al sistema dì
videoconferenza attraverso la piat taforma "3i'X".

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 distan/e di sicure/i/a previste dal la normativa
sull'cmergeri/a C'OV'iD 1 9 e l'accesso al pubblico sarà contingentalo.

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 r i n v i a t a al giorno successivo ed alla stessa tira, con medesimo ordine del giorno sen/a ulteriore
avviso di convocazione.

lì, 04/03/2022

enle del Consiglio Comunale
'. Dolt.ssa Marìla


