CITTÁ DI BAGHERIA
CIRCOSCRIZIONE DI ASPRA
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

Prot. n. 40547 del 10 luglio 2014
Ai Consiglieri Circoscrizionali
E p.c.

Al Sig Sindaco
Al Presidente del Consiglio
Al Segretario Generale
Al Dirigente del Sett.I
Al Comandante dei VV.UU
Alle Forze dell’Ordine
Agli Organi di Stampa
LORO SEDI

OGGETTO: Convocazione Consiglio Circoscrizionale in seduta ordinaria.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
Ritenuto necessario provvedere alla Convocazione del Consiglio Circoscrizionale di Aspra in seduta ordinaria e
pubblica per la trattazione di importanti argomenti che riguardano la frazione;
Visto l’art.12 del regolamento Circoscrizionale di Aspra;
Visto l’O.A.EE.LL. della Regione Siciliana,
DETERMINA
A) Convocare il Consiglio Circoscrizionale della Frazione di Aspra nei locali di Villa Pia siti in Piazza Mons. Cipolla
– Aspra in seduta ordinaria e pubblica per il giorno 16 luglio 2014 alle ore 17.00 per la trattazione del seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) Approvazione verbali sedute precedenti previa nomina scrutatori;
2) Comunicazioni del Presidente;
3) Interrogazioni;
4) OdG del cons. Lo Presti + 4: “Pulizia straordinaria spiagge della frazione di Aspra”;
5) OdG del cons. Lo Presti + 4: “Lavori straordinari per la sistemazione delle buche sul manto stradale della
frazione”;
6) OdG del cons. Lo Presti + 4: “Potenziamento di unità degli operatori ecologici e verde pubblico operanti nel
territorio di Aspra”;
7) OdG cons. Lo Presti + 4: “Pulizia e disinfestazione delle caditoie nella frazione”
B) Ai Signori Consiglieri Circoscrizionali è dato formale avviso della seduta suddetta, con espressa avvertenza che la
mancanza del numero legale comporta la sospensione di un’ora della seduta in corso e, qualora dopo la ripresa dei
lavori non si raggiunga o venga meno di nuovo il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo con il
medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione.
Il Presidente della Circoscrizione di Aspra.
F.to Gerardo Salvatore Lorenzini
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