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Presidenza del Consiglio Comunale 
  

 Ai  Sig.ri Consiglieri Comunali 

 Al Sig.  Sindaco 

 Ai Sig.ri  Assessori 

 Al  Segretario Comunale 

Ai Revisori dei Conti 

                                                                                             Ai Responsabili di Servizio

  Alla Polizia Municipale 

Al Responsabile del Portale 

                                                                                       Ai Carabinieri di CUSTONACI 

                                                                                      Alla Prefettura di TRAPANI 

 

                                                                                      

                                                                                                       

Oggetto: Convocazione del Consiglio Comunale in seduta 

                   pubblica ordinaria. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

 

CITTÀ DI CUSTONACI 
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Determina n. 9 del 23/11/2022       
 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO 
 
VISTO l’art.20 della L.R. 26/08/1992, n.7, e l’art.31 della legge n.142/90 come recepita in Sicilia 

con L.R. n.48/1991, art. 1 lett. “e”; 

VISTA la circolare 11/04/1992, n.2 dell’Assessorato Reg. le EE.LL.; 

VISTA la circolare 24/04/2008, n.8 dell’Assessorato Reg.le EE.LL.; 

VISTO l’art. 29 e seguenti  del Regolamento del Consiglio Comunale approvato con  delibera n. 21 

del 03/05/2004, modificato ed integrato con  le  successive delibere nn.: 61/2013, 3/2014 e 

28/2018; 

VISTO il Regolamento per lo svolgimento in modalità telematica del Consiglio Comunale 

approvato con Delibera di C.C. n. 16 del 07/06/2022; 

VISTO l’art.19, comma 3, della L.R. 7/92; 

RITENUTO indispensabile procedere alla convocazione del Consiglio per la trattazione di 

argomenti di competenza consiliare; 

 

DETERMINA 

 

di convocare il Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 29 del Regolamento del Consiglio 

Comunale, in  seduta  pubblica ordinaria che si terrà il giorno 29 NOVEMBRE  2022 alle ore 

18:30, presso la Sala Consiliare “Antonino Caponnetto Magistrato” sita  in c/da Cerriolo, che si 

svolgerà  in presenza e con collegamento da remoto con i consiglieri impossibilitati a presenziare 

fisicamente alla seduta. 

 

                                                                            
 IL  PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

                                                                                   
                                                                                                               
 
                                                                                                                                                             

 

 

 
                                                                                  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Si comunica che con determina n. 9 del 23/11/2022  il Consiglio Comunale è convocato in seduta   

pubblica ordinaria  per il giorno 29 NOVEMBRE 2022, alle ore 18:30  presso la Sala Consiliare 

“Antonino Caponnetto Magistrato” sita  in c/da Cerriolo, che  si svolgerà  in presenza e con 

collegamento da remoto con i consiglieri impossibilitati a presenziare fisicamente alla seduta, con 

il seguente ordine del giorno: 

1. Lettura ed approvazione verbali della seduta precedente dal n. 27 al n. 34 del 01/09/2022; 

2. Bilancio di Previsione Esercizio 2022/2024 – Stato di attuazione dei programmi. Verifica e 

salvaguardia equilibrio economico finanziario (Art. 193 D.lgs 267/2000) Variazioni e assestamento; 

3. Impegno a promuovere la sostenibilità energetico ambientale nei comuni siciliani attraverso la 

costituzione di comunità di energie rinnovabili e solidali; 

4. Integrazione e adozione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022/2024 ed elenco annuale 

dei lavori anno 2022;  

5. Adozione Regolamento tipo edilizio unico approvato con decreto Presidenziale del 20 maggio 2022, 

n. 531; 

6. Intitolazione del  Teatro Comunale al dott. Vito Poma – Poeta; 

7. Comunicazioni del Presidente. 

Si dà atto che la mancanza del numero legale all’inizio della seduta comporta la sospensione di 

un’ora della stessa. Qualora dopo la ripresa dei lavori non si raggiunga o venga meno di nuovo il 

numero legale, la seduta è rinviata alla medesima ora del giorno successivo, con il medesimo 

ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione.  

Nella seduta di prosecuzione è sufficiente per la validità delle deliberazioni l’intervento dei due 

quinti dei consiglieri in carica. Le eventuali frazioni, ai fini del calcolo dei due quinti, si computano 

per unità.                                                                                                                      

Nella seduta di cui al precedente punto non possono essere aggiunti argomenti a quelli già iscritti 

all’ordine del giorno. 

Cordiali saluti                                                    

                                                                       IL   PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

                       
                                                                                     

 

 

 

 

 

LE PROPOSTE DI DELIBERE DI OGNI ARGOMENTO SOPRA ELENCATO, CON TUTTA LA 

DOCUMENTAZIONE SONO DEPOSITATE, PER L’EVENTUALE CONSULTAZIONE, PRESSO 

L’UFFICIO DI SEGRETERIA.   
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

                                                    

OGGETTO: CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN SEDUTA ORDINARIA. 
 

Si porta a conoscenza della cittadinanza che con determina n. 9 del 23/11/2022, è stato convocato 

il Consiglio Comunale, ai sensi dell’art.19 comma 3, della L.R. 7/92, in  seduta pubblica  ordinaria 

che si terrà il giorno 29 Novembre  2022 alle ore 18:30 presso la Sala Consiliare “Antonino 

Caponnetto Magistrato” sita  in c/da Cerriolo, che si svolgerà in  presenza e con collegamento da 

remoto con i consiglieri impossibilitati a presenziare fisicamente alla seduta con il seguente ordine 

del giorno: 

1. Lettura ed approvazione verbali della seduta precedente dal n. 27 al n. 34 del 01/09/2022; 

2. Bilancio di Previsione Esercizio 2022/2024 – stato di attuazione dei programmi. Verifica e 

salvaguardia equilibrio economico finanziario (Art. 193 D.lgs 267/2000) Variazioni e assestamento; 

3. Impegno a promuovere la sostenibilità energetico ambientale nei comuni siciliani attraverso la 

costituzione di comunità di energie rinnovabili e solidali; 

4. Integrazione e adozione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022/2024 ed elenco annuale 

dei lavori anno 2022;  

5. Adozione Regolamento tipo edilizio unico approvato con decreto Presidenziale del 20 maggio 2022, 

n. 531; 

6. Intitolazione del  Teatro Comunale al dott. Vito Poma – Poeta; 

7. Comunicazioni del Presidente. 

Si dà atto che la mancanza del numero legale all’inizio della seduta comporta la sospensione di un’ora della 

stessa. Qualora dopo la ripresa dei lavori non si raggiunga o venga meno di nuovo il numero legale, la 

seduta è rinviata alla medesima ora del giorno successivo, con il medesimo ordine del giorno e senza 

ulteriore avviso di convocazione. 

 Nella seduta di prosecuzione è sufficiente per la validità delle deliberazioni l’intervento dei due quinti dei 

consiglieri in carica. Le eventuali frazioni, ai fini del calcolo dei due quinti, si computano per unità.  

Nella seduta di cui al precedente punto non possono essere aggiunti argomenti a quelli già iscritti all’ordine 

del giorno. 

. 

                                                                                       IL  PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
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