Comune di Ribera
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

PRESIDENZA CONSIGLIO COMUNALE
Ribera, 12/08/2016
Prot. N. 14967
Oggetto: Convocazione del Consiglio Comunale per il giorno 24.08.2016 alle ore 19.00 in
sessione ordinaria.
Al Consigliere Comunale
…..…………………………

A seguito di Determinazione Presidenziale n. 10 del 12/08/2016, si invita la S.V. a
partecipare al Consiglio Comunale convocato in sessione ordinaria, ai sensi dell’art. 19
della L.R. n. 7/92 e s.m.i., per il giorno di Mercoledì 24 agosto 2016 alle ore 19.00, che si
terrà nella Sala Consiliare “Leonardo Frenna” in Corso Umberto I n. 32.
Si avverte che ai sensi dell’art. 21 della L.R. 26/93, la mancanza del numero legale
comporta la sospensione di un’ora della seduta.
Se anche alla ripresa dei lavori dovesse venir meno il numero legale la seduta verrà
rinviata al giorno successivo alla stessa ora del 2° appello, ai sensi dell’art. 24 del
regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, con il medesimo o.d.g. senza
ulteriore avviso di convocazione.
Gli argomenti da trattare saranno i seguenti:
1. Ottemperanza sentenza T.A.R. di Palermo n.1466/2016 – giudizio promosso dagli
Ing. Rizzo Vincenzo e Serafino Borsellino contro il Comune di Ribera;
2. Eliminazione dei vincoli relativi al prezzo massimo di cessione già gravanti sugli
alloggi di edilizia economico/popolare realizzati su aree concesse in diritto di
superficie, convenzionati ai sensi dell’art.35 della legge 865/71. Approvazione
schema di convenzione modificativa e integrativa per l’affrancazione dei vincoli
ai sensi dell’art 5 comma 3 bis del D.L. 70 del 13.05.2011, convertito in legge
12.07.2011 n.106;
3. Quantità e qualità di aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività
produttive e terziarie cedibili in proprietà o in diritto di superficie con relativi
prezzi di cessione-anno 2016;

4. Piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare comunale –
anno 2016;
5. Adozione programma triennale delle opere pubbliche 2016/2018 ed elenco
annuale dei lavori per l’anno 2016;
6. Approvazione Documento Unico di Programmazione 2016/2018;
7. Approvazione schema di bilancio di previsione 2016/2018.

Il Presidente del Consiglio Comunale
Dott. Giuseppe Tortorici

