
COMUNE DI S. STEFANO DI CAMASTRA
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Oggetto: Convoca/ione in seduta ordinaria del Consiglio Comunale per i l giorno 29.09.2022
alle ore 16,00.
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Consiglieri Comunali
Loro sedi

Al Sig. Sindaco
Sede

Agli Assessori Comunali
Sede

Al Segretario Generale
Sede

Ai Capi Area
Sede

Al Revisore dei Conii Doti. Mario Laudani
PEDARA

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

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

autonomielocali.ufl'k'ioisni'ttivo^/ regione.sicilia.it

Ali' Ufficio Territoriale del Governo
MESSINA

Ai sensi dell'ari.20 della L.R. 26.08.1992, n.7 e successive modifiche e del Fari. 14 del
Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, su determina/ione del Presidente è
convocalo il Consiglio Comunale per il giorno 29.09.2022, alle ore 16,00, in seduta ordinaria presso
la Sala Consiliare: "Francesco Vigliami".

Gli argomenti da trattare sono i seguenti:
1 ) Lettura ed approvazione verbali seduta precedente:
2) Proroga conven/.ione per il servizio in forma associata dell 'Ufficio di Segretario

Comunale tra i Comuni di Santo Stefano di Camastra e Tusa:



3) Organizzazione di un corso sulle manovre di disostruzione, rivolto al corpo insegnanti,
personale scolastico e genitori, di asili nido, scuole dell'infanzia e scuola primaria e
secondaria. (O.d.g. presentato dal Consigliere Kleonora Rondinella);

4) Artigianato artistico. Azioni di promozione e sostegno. Atto di indirizzo.
(Autoconvocazionc presentata dai Consiglieri Comunali del gruppo ''Noi per Santo

Stefano");
5) Tutela della salute. Politiche di studio, controllo e monitoraggio, prevenzione ed

informazione. Atto di indirizzo. (Autoconvocazione presentata dai Consiglieri Comunali
del gruppo "Noi per Santo Stefano").

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, 22.09.2022


