COMUNE DI MERI'
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

lì, 05/11/2020

Prot. n. 8880

OGGETTO: CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN SESSIONE ORDINARIA.

ALBO ON-LINE, E SITO WEB

La S.V. è invitata a partecipare alla riunione del Consiglio Comunale, convocata ai sensi dell'art. 22
dello Statuto Comunale, che avrà luogo presso l'aula consiliare "Falcone — Borsellino" del
Comune alle ore 20:30 e seguenti del giorno 10/11/2020 per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1.
2.
3.
4.

Lettura ed approvazione verbali seduta precedente.
Approvazione nuovo regolamento IMU.
Approvazione aliquote IMU anno 2020.
Regolamento per la concessione di contributi per l'apertura di nuove attività
commerciali, artigianali e di servizi. Approvazione regolamento.
5. Approvazione regolamento del centro sociale per anziani.
6. Cessione gratuita al patrimonio della Chiesa, per la riqualificazione e valorizzazione del
rudere dell'antica chiesetta confraternita "Gesù e Maria" adiacente la chiesa Madre
Santa Maria Annunziata, in coerenza al "Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni
Immobiliari" approvato con delibera di C.C. n. 07 del 21/02/2020.

In caso di mancanza del numero legale la seduta sarà rinviata al giorno successivo, alla stessa
ora e con medesimo ordine del giorno, senza ulteriore avviso di convocazione ai sensi
dell'art. 21 della L. R. 01/09/1993, n. 26.
Si informa che gli atti relativi saranno messi a disposizione dei Consiglieri presso l'Ufficio di
Segreteria nelle ore d'ufficio, e potranno essere visionati, previo appuntamento telefonico al
numero 090/9763777, limitando così gli accessi in ossequio alle vigenti misure restrittive
adottate a livello nazionale e locale al fine di prevenire la diffusione del Covid-19.
Si rammenta che, in osservanza alle vigenti disposizioni nazionali in materia di prevenzione
del pericolo di contagio da Coronavirus, il Pubblico che intendesse
presenziare
direttamente in aula dovrà osservare, in ogni momento della seduta, la distanza minima di
sicurezza di almeno un metro. L'ingresso in aula sarà consentito in maniera contingentata con
l'utilizzo di idonee mascherine protettive.
Meli lì, 05/11/2020

Il Pre
( Dott.

el C.C. F.F.
oraci)

