COMUNE DI LUCCA SICULA
(LIBERO CONSORZIO DI AGRIGENTO)

Prot. n. 273
del 14/01/2019

Al Consigliere Comunale Sig.
SEDE
AAAA

Si comunica alla S.V. che, su determinazione del Presidente del Consiglio
Comunale, questo Consiglio Comunale è convocato in seduta straordinaria, per il
giorno 21/01/2018 alle ore 17,00 .
Pertanto, si invita la S.V ad intervenire alla riunione che sarà tenuta nella sala
consiliare di questo Comune.
Si avverte che, ai sensi dell'art.30 della L.R. 06/03/1986 n. 9, la mancanza del
numero legale comporta la sospensione di un'ora della seduta.
Se anche alla ripresa dei lavori dovesse venire meno il numero legale, la seduta
verrà rinviata al giorno successivo, alla stessa ora e con il medesimo ordine del giorno,
senza ulteriore avviso di convocazione.
L'elenco degli argomenti da trattare è il seguente:

1. Nomina scrutatori. Lettura ed approvazione verbali seduta precedente;
2. Surroga consigliere comunale;
3. Adesione al Patto dei Sindaci per il Clima e l'Energia (Covenant of Mayors for
Climate & Energy). DECRETO 28 ottobre 2018. "Approvazione del
Programma di ripartizione di risorse ai comuni della Sicilia per la- redazione del
Piano di Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima (PAESC) al fine di
promuovere la sostenibilità energetico-ambientale nei comuni siciliani
attraverso il Patto dei Sindaci". Approvazione rendiconto di gestione esercizio
finanziario 2017.
4. Approvazione del regolamento per il controllo Analogo nelle società partecipate
dell'Unione dei Comuni "ALTO VERDURA E GEBBIA" e in particolare sulla
Società Consortile a responsabilità limitata "ALTO VERDURA SERVIZI
AMBIENTALI seri";
5. Piano di razionalizzazione delle partecipazioni - D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e
s.m.i.
6. Interrogazione presentata dal gruppo consiliare "Una Nuova Lucca",;
7. Comunicazioni del Sindaco.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
(Dott. Giuseppe Oliveri)

COMUNE DI LUCCA SICULA
del il 5 GEN. 2QI9
Oggetto: Convocazione Consiglio Comunale.
Il sottoscritto, messo comunale, dichiara di aver consegnato l'avviso sopra indicato al Consigliere
Comunale Sig. _

al domicilio dello stesso il
alle ore

mediante

Lucca Sicula, lì
IL MESSO COMUNALE

_

