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Protocollo Generale  

22501 del 14/10/2022                                              Ai Consiglieri Comunali 

                  Al Sig. Sindaco  

        Alla Giunta Comunale 

        Al Segretario Generale   

        Ai Resp.li dei Servizi  

        Alla Stazione dei C.C. 

        Al Comando VV.UU. 

        Alla Polizia di Stato (Pachino) 

        Al Messo comunale 

        Ai Revisori dei Conti 

        Albo Pretorio 

        All’Ufficio stampa comunale  

        All’Ufficio I..C.T.   

               

                                                                      R O S O L I N I 

 

         

Oggetto: Convocazione Consiglio Comunale in seduta straordinaria per il giorno 19 Ottobre 

2022 alle ore 19:00. 

 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  
 

 Visti gli artt. 47 e 48 dell’O.R.EE.LL. e 31 della 142/90 come integrati dalla L.R. 48/91; 

 Vista la Legge 6..1986 n.9; 

 Viste le Leggi 7/92, 26/93 e 35/97; 

Visto l’art. 12, della L.R. n. 7/92, come sostituito ed integrato dall’art.8 comma 9 della L.R. 

n.35/97; 

 

INVITA 

 

 La S.V. a partecipare alla riunione del Consiglio Comunale in seduta straordinaria per il giorno 19 

Ottobre 2022 alle ore 19:00  presso l’aula consiliare di Via Roma n. 2,  per trattare il seguente 

O.d.G.: 

 

 

 



1) Nomina scrutatori e  approvazione verbali sedute precedenti; 

2) Approvazione Regolamento Comunale per la disciplina della compartecipazione dell'utente al costo 

del servizio trasporto scolastico urbano ed extraurbano per studenti  per studenti che frequentano gli 

Istituti primari e secondari di primo e secondo grado 

3) Interrogazioni, mozioni ed interpellanze. 

 

Si ricorda che il termine per la presentazione degli emendamenti ai punti all’o.d.g., delle mozioni, 

interrogazioni e interpellanze è fissato entro le ore 14:00 del   18/10/2022.  

 

 

Si avverte che la mancanza del numero legale, ai sensi dell’art.30 della L.R. n.9/86 così come 

sostituito dall’art.21 della L.R. n.26/93, comporta la sospensione di un’ora della seduta e che, se 

alla ripresa non verrà raggiunto o dovesse venire meno nuovamente il numero legale, la seduta 

verrà rinviata col medesimo O.d.g. e senza ulteriore avviso di convocazione al giorno successivo, 

nella cui seduta (di prosecuzione), per la validità delle deliberazioni, è sufficiente l’intervento dei 

2/5 dei Consiglieri in carica. 

 

 

                                                                                        Il Presidente del Consiglio 

                                            ( Dott. Corrado Sortino )         

                                                                      (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                                                                                                                dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 

 

 


