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Prot. N. ~'/5( 
Al signor Sindaco 
sindaco.borgetto(ép,pec. i t. 

Al Presidente del Consiglio 
segreteria.consiglio@comune.borgetto.pa.it 

Ai componenti della I Commissione Consiliare Permanente 
Caruso Anna Maria 

Jerbi Monia 
Migliore Anna 

Santoro Alessandro 

Al Responsabile dell' Area Tecnica 
Geom. Vicari Francesco 

OGGETTO: Avviso di Convocazione I Commissione Consiliare Permanente - Territorio e 
Ambiente, Lavori Pubblici e Urbanistica. 

Facendo seguito alla "Trasmissione di Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale" 
Prot. 20200002807 del 14 Febbraio 2020, avente ad oggetto "approvazione piano di lottizzazione 
convenzionata ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 7111978 in zona territoriale omogenea C.32 C/ da 
Corsitti, 

Richiamata la nota prot 4397 del 09 Marzo 2020 con la quale la Presidente della I 
Commissione Consiliare informava il Presidente del Consiglio sul rinvio dei lavori della 
Commissione per emergenza Covid-19 

Vista la nota prot. 6695 del 20 Aprile 2020 ad oggetto " comunicazione ipotesi di ripresa dei 
lavori del Consiglio Comunale" con la quale il Presidente del Consiglio invita i Presidenti delle 
Commissioni Consiliari a riprendere le attività delle rispettive Commissioni, 

Visti gli artt. 34 e 41 del regolamento comunale di funzionamento del Consiglio Comunale 
Considerate la necessità di adottare misure per il distanziamento sociale e la necessità di 

visionare le tavole degli elaborati tecnici di progetto, si ritiene che l'atrio centrale dell'Ufficio tecnico 
con il tavolo posto al centro sia idoneo ad ospitare i componenti della commissione in tutta sicurezza 

È Convocata la I Commissione, che avrà luogo il giorno 27 Aprile 2020 alle ore 09:30 presso 
i locali dell'Ufficio Tecnico Comunale, via Uccellini n.5, 
per lo svolgimento del seguente ordine del giorno: 



1. Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale .. approvazione piano di lottizzazione 
convenzionata ai sensi dell'art. 14 della L.R. n.71/1978 in zona territoriale omogenea CJ2 
C/da Corsitti", 

E' richiesta la partecipazione ai lavori del Dirigente dell'Arca Terza, Geom.Vicari Francesco, 
alla riunione al quale si chiede di predisporre i locali e di assegnare ad un dipendente il compito di 
segretario verbalizzante. 

Si invitano i signori consiglieri in indirizzo a prendere preventivamente visione degli atti, messi 
a disposizione presso l'Ufficio Tecnico Comunale, al fine di minimizzare i tempi di istn1ttorìa in 
Commissione. 

Si invia copia della presente convocazione per la pubblicazione sul sito istituzionale del 
Comune, ai sensi della legge N. 1112015 
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