
 
COMUNE  DI  LENI 

Provincia di Messina 
 

Prot.n. 3479                                                                                                   Leni,lì 10.09.2015 
 

OGGETTO: Convocazione del Consiglio Comunale. 
 

                     AL CONSIGLIERE COMUNALE 

       

                                                                                             Sig. _________________________ 

                                        S E D E 
 

Si comunica alla S.V., ai sensi dell’art. 47 e per gli effetti dell’art. 48 del vigente 

O.A. degli EE.LL. in Sicilia, che il Consiglio Comunale è convocato, in sessione ordinaria 

per il giorno 16 Settembre 2015, alle ore 16,30. 
 

Invito, pertanto, la S.V. ad intervenire alla riunione, che sarà tenuta nei locali del 

Centro Culturale di Rinella (retrostante la villetta provinciale). 
 

Si avverte che, ai sensi dell’art.30 della L.R. 6.3.1986 n.
 
9, la mancanza del numero 

legale comporta la sospensione di un’ora della seduta. 
 

Se anche alla ripresa dei lavori dovesse venire meno il numero legale la seduta verrà 

rinviata al giorno successivo, alla stessa ora e col medesimo ordine del giorno, senza ulteriore 

avviso di convocazione. 
 

L’elenco degli argomenti da trattare è il seguente: 
 

1. Lettura ed approvazione verbali seduta precedente; 

2. Ratifica preventivo di gestione per il funzionamento dell’ufficio comune di ARO 

approvato dall’assemblea dell’ARO/Isola di Salina con deliberazione n.9 del 30.07.2015; 

3. Anticipazione della quota del fondo destinato al compenso dello squilibrio finanziario sul 

complesso delle spese del personale nella misura del 40% art.30 comma7 e 7 bis della 

L.R. 28.01.2014 n.5 e s.m.i.; 

4. Piano triennale 2015/2017 di attività per la valorizzazione dei Beni Culturali, Ambientali 

e Paesaggistici, la Promozione Turistica ed Agro-turistica, Manifestazioni ed Iniziative 

Promozionali e Festività d'interesse Locale; 

5. Approvazione del programma triennale delle opere pubbliche per il triennio 2015/2017; 

6. Verifica della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle 

attività produttive e terziarie; 

7. Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari 2015/2017; 

8. Piano triennale per la razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali 

2015/2017; 

9. Programma di incarichi di studio, di ricerca e di consulenze per l’anno 2015; 

10. Piano miglioramento dei servizi di polizia Municipale per il triennio 2015/2018; 

11. Relazione previsionale e programmatica al bilancio di previsione anno 2015 con 

progetto di bilancio annuale e pluriennale 2015/2017. 
 

                                                                                                IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

          F.to Giardinello Ireneo 

             …………………………….. 

================================================================== 

RELATA DI NOTIFICA 

             L’anno Duemilaquindici, il giorno                       del mese di settembre, Io 

sottoscritto Messo Comunale DICHIARO di avere notificato copia del presente avviso di 

convocazione al Sig……………….….…...………………….…………. mediante consegna  

fattane a mani di ………………….…………………......…………-       
    

         Il Messo Notificatore 
 

        

       ---------------------------- 


