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U
CITTA'DIAVOIA
DETERMINAZIOI\TE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMT]NALE
No3

DEL 10.05.2021

OGGETTO: Integrazione rrgomento d'uryenzr dell'o.d.g. del Consiglio comunale già convocato per
le orc 18:30 del 12.05.2021.
Loanno duemila ventunoo
Municipale.

il

giorno dieci del mese di maggio in Avola e nella Residenza

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMT'NALE
Premesso che:
Con propria determina no 2 del 03.05.2021è stato convocato il consiglio comunale per il
giomo 12.05.2021alle ore 18:30 con un ordine del giomo articolato in otto punti;
Si rende necessario I'inserimento con urgenza di ulteriore argomento relativo alla: presa
d'atto, così come richiesto dall'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente Dipartimento
Urbanistic4 dell'awenuto apporto agli elaborati di Piano regolatore Generalg adottato con
D.C.C. n. 21 del 20/04/20L7, delle modifiche e correzioni discendenti dalle prescrizioni di cui
al parere motivato VAS, dei piani sovraordinati e dei pareri degti enti territorialmente
competenti, dalla decisione delle osservazioni/opposizioni di cui alle DD.CC.CC. n. 19 del
08/07/20L8 e n.21 del 09/07/20L8, a seguito della divenuta efficacia ed esecutività del
medesimo strumento urbanistico per effetto dell'art. 54, c.3, della L.R. L3/05/2020 n. 19,
come modificato dall'art. 5,c.Z,lett b), p.l, della L.R.Z0/LZ/2020n.J6.

o

o

Sentiti i capigruppo consiliari presenti in data 03.05.2021;
Visto il vigente Regolamento del Consiglio Comunale;

vista la L.R. 06.03.1986 n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto I'ORE[, 15:03.1963, n.o 1.6 e successivemodifiche ed integrazioni;
DETDRMIN^A.

di integrare, in via dourgenz4 I'ordine del giorno del Consiglio comunale, già convocato per
giorno 1210512021alle ore 18:30 con il seguente ulteriore punto:

il

8, bis: Presa d'atto, così come richiesto dall'Assessorato Regionale Territorto e Ambiente
Dlpartimento UrbanÍstica, dell'awenuto apporto agli elaboratl di Piano regolatore Generale,
adottato con D.C.C. n. 2l del 2O/o4/2017, delle modifiche e correzlonl discendenti dalte

Punto
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prescrizioni di cui al parere modvato VA$ det piant sowaordtnad e dei parer{ degli end
territorialmente competenfi, dalla declsione delle osservazioni/opposizloni di cut alle
DD.CC.CC. n. 19 ilelOE{OT/2OL8 e n.21 delO9lA7l2Ùt8, a segulto della divenuta efficacia ed
esecufivltà del medesimo strumento urbanistlco per effetto dell'art. 54 c.3, della L.p"
L3lO8/2020 n' 19, come modlficato dall'art. S,c,2,lett. b), p.l, della t.R. 30/12 l2O2O n. 36.
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CE

RTIFICAT O DI PUB B,LIC AZTONE

n

Soffoscritto Segretario, su conforme attestazione dell'Addetto,
CERTIFICA che la presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo
Pretorio online il giorno
e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

L'ADDETTO

IL SEGRETARIO COMUNALE

