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Prot. n.  14737                         li, 1/08/2017 
 

                                                                            Al Consigliere Comunale  
                                                                                                        
                                                                                                ______________________________ 
                                                                                                                     LORO SEDI 

                     
Si comunica alla S.V. che, ai sensi dell’art. 20 comma 1 della l.r.26 agosto 1992, n.7 e 

dell’art.31, comma ter, della legge 8 giugno 1190,n.142, introdotta con l’art. 1 della l.r.11 dicembre 

1191, n.48, nonché sulla base di quanto disposto dal vigente Regolamento dei lavori d’aula all’art. 
33, comma 3, questo Consiglio Comunale è convocato per: 
 

MERCOLEDI’ 9 AGOSTO  2017 alle ore 18,00 

 
Nell’aula Consiliare “F.Sorce “ del Comune per  la trattazione del seguente  ordine del giorno: 
1. Scelta Scrutatori. 

2. Approvazione verbali sedute precedenti; 
3. Modifica classificazione in strade di interesse nazionale delle strade provinciali SP 16-SP 23- SP 37 – SP 38 –

SP 46 –SP 40 – SP 112 ( che comprende la intercomunale n.5) SP 121 – SP 19 -, strade di collegamento tra  

la SS 189 AG-PA. la SS 640 AG-CL e l’autostrada A 19 PA-CT  

Si dà atto che , ai sensi degli artt. 30 e 58 della l.r.6 marzo 1986,n.9, la mancanza del numero 
legale,  comporterà la sospensione di un'ora della seduta. Qualora alla ripresa dei lavori dovesse venire  

meno il numero legale,  la seduta sarà rinviata al giorno successivo (10 Agosto 2017 ) alla stessa ora 
(18,00) per la trattazione del medesimo ordine del giorno, senza ulteriore invito di convocazione e nel 
medesimo sito di cui cennato. 

Si avverte espressamente che sono depositati in Segreteria i verbali di delibere delle sedute 
precedenti al fine di consentire, a ciascun consigliere, di prenderne visione e conoscenza. 
 
                                                      IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

                                                         (F.to Dott. Calogero Valenza) 
 

RELATA DI NOTIFICA 

 
Il sottoscritto messo notificatore del Comune dichiara di avere notificato copia della presente al 

Sig.____________________________________________________ al domicilio dello stesso,        
consegnando copia  a mani di ______________________________________ 

 
Mussomeli, li _____________                                                IL MESSO NOTIFICATORE 
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