COMUNE DI PATERNO'
Provincia di Catania
**********
Prot. n. 5211

OGGETTO:

del 27.02.2007

Convocazione Consiglio Comunale.
--------------------

La S. V. è invitata a partecipare alla seduta ordinaria del Consiglio Comunale che si terrà
martedì 6 marzo 2007, alle ore 19,30, nella Sala Consiliare della nuova Sede di Rappresentanza del
Palazzo di Città ex Palazzo“Alessi” di piazza Umberto, per trattare il seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) Comunicazioni, interrogazioni, interpellanze e mozioni. Risposte;
2) Lettura verbali sedute precedenti;
3) Approvazione del “ Regolamento comunale per la disciplina e l’esercizio del commercio nel
comune di Paternò. Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del D. P.
11.7.2000;
4) Adozione variante al PRG- Zona Commerciale e Direzionale “Z. PC”;
5) Parere alla proposta di variante urbanistica ai sensi dell’art. 7 della L. R. 65/81 e ss.mm.ii.,
relativa alla realizzazione di una centrale per la produzione di energia da fonte eolica e della
linea elettrica in cavidotto interrato a 20 kw per vettoriamento della stessa, ricadente nei comuni
di Centuripe (EN) e Paternò (CT);
6) Istituzione di unità di terapia intensiva e rianimazione presso l’ospedale SS. Salvatore di
Paternò. Mozione;
7) Ordinanza n. 211 del 17.10.2006 relativa alla prescrizione del senso unico di circolazione, con
percorrenza da ovest verso est, nel tratto di Corso Italia compreso tra la rampa di collegamento
con viale dei Platani e l’incrocio con Corso del Popolo. Mozione;
8) Estensione orario di lavoro agli ex LSU. Mozione;
9) Costruzione di un parcheggio nell’area retrostante e/o adiacente l’albergo Sicilia. Mozione;
10) Problematiche relative alle tombe di famiglia del nuovo cimitero. Discussione.11) Problematiche in merito al servizio di recapito espletato dall’Azienda “Poste Italiane”. Mozione;
12) Istituzione a Paternò degli Uffici unici o periferici delle Finanze. Mozione;
13) Ampliamento di via Ugo Foscolo. Mozione;
14) Completamento di via Malta mediante il prolungamento per lo sbocco sul Corso Sicilia. Mozione;
15) Problematica prenotazioni visite specialistiche e di diagnostica A. U. S. L. 3 CT con il numero verde.
Mozione;
16) Stato di degrado delle strade Provinciali. Mozione;
17) Richiesta tavolo trattativa per la vendita immobili frazione Sferro. Discussione.
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