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COMUNE DI

CERDA

Città l\1ctropolllana di l'alermo
lJFflCIO l'RF.SlnrNZA l)FI CONSlC.LIO

Pro! Gc11 n

Ad]')(.

1 • GIU, 2018
Ccrd,1.lì

Al Kl">pon�abil,· dl'll'lJmciu C.F..I).
l'er 13 pt1bblic.11ionc .1i ,cnsi della L.R. n.11 del 26.06.2015

OC.(,ln TO: ConHx.1,:1011c C.on;igho Comunale 111 scduu ordinaria.
L, S V � 1!1\1\.1\.1:, partcup.trc ,n l.,vnr, ckl Con"gl,o Cunu111;1lc. ,n �cdula ordman;,, che :,vrJ
luogo ncll',rnla con,ili:irc ,ila :ill'intcrnn del plesso comunale di vi:, Roma n.133. il giorno 25
(;iu;.:no 2018 alle ore 10,00. a1 ;cn;, dcW,,n l'). çomma 4. della legge regionale 7/92 come integrato
dall'art. 43 della legge regionale n 26 del 01 Settembre 1991, per la trattazione dei scgucnu punii
posti all'o.d g.:
L lnscd,amcnto del Con,iglio Comunal,· neo ctcuo e gmr.i.mcnlo dc, lom,gheri Cornun,,h (art
45 del l'O A. EE. LL nel l,1 Regione Srcr IMnJ approvato con legge rcgjcna!e n. 161196) ).
2. Convatuìa dc, Con"glien Co111u,ul1 (verifica condi110111 di clcggitulua ai ,;cn;1 degli Jrt!. <J
dcli,, I r n 3 I/ 1986 e I 8. cnmm.1 2. del la I r n 3611990 e <li �Jn<l,<lah, hl.; a, SL'Tl>I degli ,,rtt I O
e 11 del D.Lgs. n.235/2012).
3 Eventuali surroghe di Consiglieri non convalidati (aru. 55 e 59 del T.U. ,1pprovato con IJ.I'
«u 20ago�lo 1960,n1c<lart 7.comma7.<lcllalr n7/19CJ2,
4. Verifica ipotesi dr incorupanbrhtà cd cvcmuau ,urroghc (artl nn 10. 11. 12. 13. 14 e 1� <lell.,
l.r. n.J l/1986 e s.rn.r.);
5. (uur.1mcnlO del Sm<laL"(l neo clcun (uri 4. comma I, della legge 15 M.1gg10 1997, n.127 come
recepito dall'art. 2. corrnna J. dcli;, legge rLg1on.1k 11 23/1998).
6 Elc11onc del Presidente <lei Convigl!o Comunale (.Jrt.19. co111111.1 1, dell.1 I r 11 7/1992 e s ms
ed .1rt 15, comma 4 del vigente Stanno Comunale);
7. Elezione dei V1cc Prcsidcnu del Con�iglm Conrnnalic (J11. l'I, comma l. della l.r n 71!992 e
s m.i. cd Jrt.15. comma 5, del vigente Sl,nulo Comun.1IL·)

S, d,i auo che· m sensi dell'art. 30. della legge r<:g1on.1le n 9/86. co,, con,� so,muito dall'art. 21
<ldl,1 legge regionale n 26/93, la mancanza del numero lcg,,le ,111'11111.10 della seduta u nd LOrso <le, lavori
comporta la w-pcnsronc d, un"(,ra delb se<lut.,
Qualora alla nprcs.r dei l,,vuri non,, r.,gg,unga o ,cuga meno <l, nuovo 11 numero legale. J,1 seduta
e r, .. v1,1!J JI giorno successivo. con !I mc<lc:,11110 ord.ne del giorno e ;.;,n1.J ulteriore avvu,o dr
convocazione

Con"glirtol!}unalc Uscente
cnico Anttìn à"�ro

