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Al Sig.

Consigliere Comunale
Loro sedi

Al Sig. Sindaco
Sede

Agli Assessori Comunali

Ai Capi Area
Sede

Al Revisore dei Conti Doti. Luigi Sorce
PALERMO

Al Comando Stazione dei Carabinieri
S. Stefano di Camastra (Me)

All'Assessorato Regionale
delle Autonomie Locali eFunzione Pubblica
Dipartimento delle Autonomie Locali
Via Trinacria 34- 36
PALERMO

autonomìelQcali.ufficìoispettivofS) regione. sicilia.it

Ali' Ufficio Territoriale del Governo
MESSINA

Ai sensi dell'art.20 della L.R. 26.08.1992, n.7 e successive modifiche e dell'ari 14 del
olamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, su determinazione del Presidente è

convocato il Consiglio Comunale per il giorno 06.07.2020 alle ore 17,00.

La seduta, giusta disposizione dello scrivente n.Ol del 22.04.2020 adottata in attuazione
* del D.L. n.18 del 17 marzo 2020, si terrà in modalità di videoconferen/a e potrà

Igersi con la partecipazione «a distanza" di uno o più componenti del Consiglio Comunale e del
Segretario Comunale.

L'elenco degli argomenti da trattare è il seguente:
1 ) Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti;

Approvazione del regolamento comunale per l'applicazione della nuova IMU-
Approvazione delle aliquote della nuova IMU da applicare per Tanno 2020-

scrizione per le concessioni di suolo pubblico destinate all'esercizio' dì attività di bar
ristoranti e attività tunstiche -Periodo Febbraio-Aprile 2020- Art. 11 I r 12052020 n 9-

5) Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio, in esecuzione alla sentenza della Corte di

n.267a/2000;~ >eZ'°ne ̂ ^ ~ n'17546/11 del 'O/OWOll. Art. 194, comma 1 letta), D.Lvo

6) Art. 172 : e. 1 lett.c) d.l.vo 267/00 - Verifica quantità e qualità di aree e fabbricati da destinar*,
alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962 n 167 99
ottobre 1971, n.865 e 05/08/78 n.457 - che potranno essere cedutMn proprietà od tdrtt o 7i
superficie, detenrunazione prezzo di cessione per ciascun tipo di area odi fabbricato



7) Elenco degli immobili di proprietà comunale suscettibili di alienazione e/o valorizzazione, ai
sensi dell'art.58 deì D.L. n.112/2008 convcrtito con modificazioni nella legge n.133/2008, per
come applicabile in Sicilia dopo la sentenza della Corte Costituzionale n.340/2009. Piano di
valorizzazione immobili comunali;

8) Opera connessa al Porto Turìstico denominata "Adeguamento e potenziamento impianto di
depurazione acque reflue di C. da Pecoraro"-

• Presa d'atto del progetto definitivo;
• Deroga rispetto alle previsioni dell'art.46 della l.r. 27/86 ed indicazione in metri 50

(cinquanta) della larghezza della fascia con vincolo di in edificabilità;
9) Associazione Nazionale dei Comuni Virtuosi. Adesione e approvazione statuto;
10) Dibattito sul decreto istitutivo delle Zone Economiche Speciali per la Regione Sicilia.

Valutazioni. (Autoconvocazione presentata dai Consiglieri dei Gruppi Impegno e Maggiore
Impegno).

La pubblicità della seduta del Consiglio Comunale sarà garantita a mezzo registrazione della
seduta che sarà disponibile sul sito istituzionale del Comune
www.comurie.santostefanodicamastra.me.it nei giorni immediatamente successivi.

La seduta si intende convenzionalmente effettuata presso la sala consiliare della sede
istituzionale del Comune di S.Stefano di Camastra "Francesco Vigilanti".

\i riceveranno sulla propria mail istituzionale, le modalità di accesso al sistema di
videoconferenza attraverso la piattaforma "3CX".

Nella sede dell'Amministrazione saranno comunque presenti il Presidente del Consiglio, il
Segretario Comunale e il Consigliere Anziano.

Si avverte che la mancanza del numero legale comporta la sospensione di un'ora della
seduta in corso. Qualora dopo la ripresa dei lavori non si raggiunga o venga meno di nuovo il
numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo ed alla stessa ora, con medesimo ordine
del giorno senza ulteriore avviso di convocazione.

Si avverte che copia della documentazione degli argomenti posti all'o.d.g. e dei documenti
inerenti viene trasmessa in formato non editabile ai Consiglieri Comunali nei termini previsti per il
deposito degli atti mediante l'invio di una e-mail all'indirizzo mail istituzionale o a quello eletto
dal Consigliere comunale.

li, 29.06.20
f ^- v™ ™ *^m ^^-^.

II Presidente del Consiglio Comunale
A \?\a Marila Re


