MUNICIPIO DELLA CITTf DI NASO
Presidenza del Consiglio Comunale
À t l/-, f

Pra.n. l/Àv2

Naso,

OGGETTO: Awiso di convocazione della l^ Commissione Consiliare Permanente

l1

agosto 2017

Lavoro, Teritorío, Aftivitr produttive

-

Ai Consiglieri Comunali

-

Francesco MAROTTA
Antonino LETIZIA
Rosalia GORGONE - Vice presidente
Decimo LO PRESTI
Gaetano BONTEMPO
LORO DOMICILIO

Alla sig.ra Giuseppa LETIZIA
Segretario della Commissione

Al Sindaco
All'assessore LL.PP. - Giovanni RUBINO
Al Vice Presidente del Consiglio Comunale
Ai capi-gruppo

Al Segretario Comunale
AI Responsabile Area Tecnica

1

ùtrUtr

ln relazione al combinato disposto dall'art.20 dello Statuto Comunale e dagli artt. 15 e segg. del regolamento per
I'istituzione ed il funzionamento delle Commissioni Consiliari, si comunica, atte SS. LL., chel-su
deteininazione del

sottoscrifto, in relazione alle proposte di deliberazione ed agli atti depositati presso I'ufficio di segreteria a supporto
della
Presidenza del Consiglio Comunale, complete dell'istrutloria e muniti dei pareri in ordine àla regolarità

tecnica e
nonché ove esse mmportino assunzioni di impegno di spesa, dell'attestazione relatiia alla copertura
finanziaria,l la l^ Commlssione Consiliare permanente, è convòcata, pei Ie ore 12,00 det 17 agosto
20i2, presso ta
sala lettura della Biblioteca Comunale sita in Piazza F. Lo Sardo, per discutere e deliberare sll seguente

Pnta9ile'

ORDINE DEL GIORNO
1) Approvazione del Piano di Azione per I'energia sostenibile .PAES".

Si awerte che, ai sensi dell'art. 30, della L.R. 06/0311986 n. 9, la mancanza del numero legale
comporta la sospensione

di un'ora della seduta.
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MUNICIPIO DELLA CITT,'^'DI NASO
Presidenza del Consiglio Comunale
Se, anche, alh fpresa dei lavori dovesse vefiire flEno il numero legale, la seduta venà rinviata al gbmo successívo, alla
stessa ora e con il medesimo ordine del giomo, senza ultedore awiso di convocazione.
La seduta è pubblica.
II segretiario della mmmissione, viene onerato, ai sensi del mmma 3 dell'art. 17 del regolamento della commissioni
consiliari, dicurare:

-

tempestivo recapfo degli awisidi convocazione;

La predisposizione degli atti da sottopone alla Commissione ed il loro deposito preventivo, ai sensi dell'8"
comma dell'art. '16 del regolamento, presso la segreteria comunale, a disposizione dei membri della
Commissione oer la loro consuftazÍone almeno 24 orc.prima della riunione;
In mncono con i relalivi responsabili, gli adempimenti pubblicitad previstidalla L.R. 11/2015.

ll Presidente del Consiglio Comunale
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