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lnviLo la S.V. o pru'tecipare *Ìla riunio:ie dcl Consiglio Comunalc. in sedrta ordimlia, che avrà
lulgo rrcììa si:lìLe Aula ciclle arLmanze, allc orc 20,ii) del giorno ?1.l2.2018 , in seguìto a delcurinnzionc
rlcl iìesici;nle dcl Consiglio, cou ìe ;r.tr::dalitlì plcvistc iial \,igcnts ltègolanlelrto per il l'unzionanrei:to clel

Consiglìo Couunale. l-a mancanzn clel. nuurero legale conrporla Ia sospensione di Lrn'ora della sedr"tte. se

lÌìa rprera dei lavori ciovesse pclsisielc lal:n:nci:n::n clcl ::rn':rero lcg:rle si proccde:'à al rinvio ciella seiirrta
ei siolro sttcccs:iivo all:r nrrtlesirni.r o:':. con ì';:l,brss*nreuo tìel qLr{lnlrll .r 2/5 clei consiglied in crric:r e

:rL:t':zii LtllsrioLc ar,,riso tli colrr'ocrzio;ia 1:er'ìa S.\.1.- l)ci 1fiìlirìì'Ì gì! lr|gorTrenti isc|i:ti nel scguenl.':

*;tti: iii:: i;;ta, clÙR§{]

l.-ctturfl dd il1;prnvrzione Vcibali scdrr:: prececlenii:
RazioLrrìizzazione lrelioCica dcì la 1:e::tecil:azioni pubblichc;
Ap1:r*.trzio:re Regr-rlante;:;lo e trrodello r]ì domanda per ì'iscrizions all'Albo
ri:1 l-ei'zo SetLore proiiurtori di se:-r,lzi c prestazicni sùciaii.

Comunale dcgli ìinti

:L i)

lììll,;l'l'{ ;}I }; *'a lìrIC,,!

II sottosctino *fesso Comuuale dichiarl di avere :ìÒtiiìcato Òsci ii pleseute
avviso di conrocazione del Consiglin Cor;uurale al Sig_r.

conseg::andolo al

Ii. Iv{liSSO COlvlLl§ALE

aile ole conrc disse.
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PROT. N" 8877 DEL2011212}18

OGGEf'lo: INTEGRAZIONE ORDINE DEI- GIORNO DEL CONSIGLIO COML,NALE
DEL 21 DICEIvIBRE 2018

AL S{G. ALBO PRETORIO
S.]] D E

II Vice Presidente, rende noto che:

- I'ordine del giorno {el ConsigÌio Comunale convocalo in seduta ordinada per il giorno

21.12"2018 alle ore 20.30 presso la solita Aula delle adunanze, è integrato con il seguente

punto. ai selsi dell'alt. 42 c. 5 del Regolamento del Conslglio Comunale:

I ) Regolamento per l'uso dei parchi e dei giardini di proprietà comunale. Approvazione.

Il punto di integrazione verrà tratlalo dopo l'ultil:o punto del giorno di cui alla nola prot. n' 8834 del

18.r2.20r8.

I1 sottoscritto Messo Comunale dichiara di avete notificato
awiso di convocazione del Consiglio Comunale al Sig.
consegnandolo al come disse.


