
Comune di San Gregorio di Catania
Città Metropolitana di Catania

San Gregorio di Catania, lì 04/12/2020
Prot.23638/2020

Egregio

Oggetto: Convocazione del Consiglio Comunale

La S.V.  è  invitata  a  partecipare alla  riunione del  Consiglio  Comunale,  presso la  sala 
Consiliare, in sessione Ordinaria in prima convocazione, che è stata fissata per il giorno:

mercoledì 09/12/2020 alle ore 18:00

e, in prosecuzione, il giorno:

giovedì 10/12/2020 alle ore 18:00

per deliberare sugli oggetti elencati nell'Ordine del Giorno allegato.

Il Presidente del Consiglio Comunale
                                                                         f.to Avv. Ivan A.M. Albo

N.B. In aderenza con le indicazioni del DPCM e su decisione unanime del Presidente del Consiglio Comunale  
con la Conferenza dei Capi Gruppo del 20/10/2020 la seduta si terrà a porte chiuse, sarà obbligatorio l’uso  
delle mascherine, si dispensa la presenza di soggetti con sintomi influenzali e che hanno avuto contatti nei 14 
giorni precedenti con soggetti risultati positivi al covid. I consiglieri comunali, i dirigenti d’area, il collegio dei 
revisori dei conti che intenderanno partecipare da remoto dovranno farne pervenire richiesta scritta e moti
vata entro giorni due dalla data di trattazione del consiglio comunale”



Ordine del giorno

1  Proposta  di  deliberazione di  Consiglio  Comunale  n.36 del  04/12/2020  “Approvazione verbali 
sedute precedenti”.

Proponente/relatore:

2 Mozione prot. N. 21334 del 02/11/2020 “Mozione di sfiducia individuale nei confronti dell’Assessore 
Giovanni Zappalà

Proponenti: Consiglieri P. Schilirò e G. Camilleri

3 Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n.34 del 26/11/2020 “Acquisizione del terreno di  
proprietà della DRAS Costruzioni srl di cui alle particelle 1420 e 1421 fg.5 (già particella 1064).”

Proponente/relatore: Resp.le Area Urbanistica Arch. Antonello Feroleto

4  Proposta  di  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.35  del  30/11/2020   “Disposizioni  per 
l'applicazione dell'art.6, comma 1, della L.R. 5/2014, come modificato dal comma 2 dell'art.6 della L.R. 
9/2015,  della  somma corrispondente al  2% delle  assegnazioni  fiananziarie  attribuite  dalla  Regione 
Siciliana con forme di democrazia partecipata – Anno 2020 - Atto di Indirizzo.

Proponente/Relatore:Area Istituzionale dott.ssa rosa Bagiante

5 Interrogazione Prot.19718 del 13/10/2020
Proponenti Consiglieri Palermo, Privitera e Treccarichi

Qualora desideri avere preventive informazioni sugli oggetti posti in discussione, potrà esaminare i relativi 
atti, presso la Segreteria Comunale, nelle ore d'ufficio

Distinti saluti.


