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Prot. n.             
        Pachino lì   

 

Ai Consiglieri Comunali 

Al Signor Sindaco    

Agli Assessori Comunali 

Al Segretario Generale 

Al Collegio dei Revisori dei Conti 

Alla Stampa e Radio Locali 

Alle Forze dell’Ordine 

Al Comando di P.M. 

All’Ufficio E-Gov 

E p.c.     Ai Responsabili degli Uffici e  dei Servizi 

 Albo Pretorio 
           

     
  

           LORO SEDI 
 

 

 

OGGETTO: Convocazione del Consiglio comunale  per  giovedì  24-11-2016 alle ore 20,00. 

                    Seduta di Question Time. 

 

IL  PRESIDENTE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 

 

 

 Premesso: 

 che con deliberazione del Consiglio Comunale  n. 26 del 07-07-2015, si è provveduto ad 

integrare il vigente regolamento del Consiglio comunale con l’art. 50 bis di istituzione del 

“Question Time” ; 

 che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 16.03.2016 tale articolo 50 bis è stato 

integrato con il comma 6 che  testualmente  recita: “ La riunione consiliare per il Question 

Time si svolge nella sola seduta di convocazione ed il Presidente del Consiglio non è obbligato 

alla verifica del numero legale, poiché tale seduta non è deliberante” 

 

Considerato che con il predetto articolo di regolamento è stata disciplinata, altresì,  la modalità 

di convocazione del Consiglio comunale per la trattazione del “Question Time”; 

 

Ritenuto pertanto opportuno convocare il Consiglio comunale in seduta pubblica per giovedì  

24 -11-2015 alle ore 20,00 per la esclusiva trattazione del predetto adempimento; 

 

 Visti l’art. 19  della L.R. n. 7/1992 e successive modifiche ed integrazioni e l’art. 42 dello 

Statuto comunale; 

 

 Visti, infine, gli art. 17 e 37 del vigente regolamento del Consiglio comunale; 

 

D E T E R M I N A 

 



 

 

 

                                                  C ITTA’   DI   PACHINO 
                                                             Prov. di Siracusa 

 

 

a) Di convocare il Consiglio comunale di Pachino  per giovedì 24-11-2016 alle ore 20,00 presso i 

locali dell’aula consiliare di via Rubera in seduta di “Question Time”, adempimento riportato 

all’art. 51 bis del vigente Regolamento del Consiglio comunale; 

 

La S.V. è invitata ad intervenire alla riunione che si terrà nei suddetti locali nel giorno ed ora sopra 

indicati.  

 

        Il Presidente del Consiglio comunale 

                   Salvatore BORGH 

  

 

 

 

 

RELAZIONE  DI  NOTIFICA 

 

Io sottoscritto ______________________________, Messo comunale, dichiaro di aver notificato, in 

conformità al disposto dell’art. 48 dell’OREL vigente nella Regione, esemplare dell’avviso di 

convocazione del Consiglio comunale prot.                 del              , relativo alla seduta indetta per il 

giorno 24-11-2016 alle ore 20,00 al Sig. _____________________________. 

Pachino, lì 

 

                                                                                                                             Il  Messo 


