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Comune di Novara di Sicilia
(Città Metropolitana di Messina) 

AL SIG. ___________________________ 
CONSIGLIERE COMUNALE 

NOVARA DI SICILIA 

OGGETTO: Convocazione Consiglio Comunale in seduta ordinaria. 

Si comunica che, ai sensi degli artt. 19 e 20 della L. R. 26/08/1992 n. 7 e s. m. e i., degli artt. 39, 41e 42 
dello Statuto e dell’art. 14 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, lo stesso Consiglio 
Comunale è convocato su determinazione del sottoscritto Presidente avv. Luigi Munafò, in seduta ordinaria ed 
urgente,  

giorno 30 novembre 2022, (mercoledì) alle ore 16:00 

Pertanto, si invita la S.S. a intervenire alla predetta adunanza che sarà tenuta presso il Palazzo Salvo 
Risicato di questo Comune, sito in Via Oriani n° 2, per la trattazione degli argomenti posti al seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Lettura e approvazione verbali delle sedute precedenti;
2. Variazione di Bilancio e di Cassa anno 2022-2024.- Assestamento generale del

bilancio 2022-2024.

Si fa presente che ai sensi dell’art. 25 del vigente Statuto Comunale la seduta sarà valida con 
l'intervento della maggioranza dei consiglieri in carica e che la mancanza del numero legale all'inizio o 
nel corso dei lavori comporta la sospensione della medesima seduta e il suo automatico rinvio alla 
seduta di seconda convocazione fissata il giorno 1 dicembre 2022 alle ore 16:00 con il medesimo 
ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione. 

         Distinti saluti. 

  Dalla Sede Municipale, 24/11/2022 

  IL  PRESIDENTE    
F.to (avv. Luigi Munafò ) 
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RELATA DI NOTIFICA 

 
 Il sottoscritto messo comunale dichiara di aver notificato copia del presente avviso al Sig. 
 
Consigliere _________________________________________________ al domicilio dello stesso, 
 
in data odierna, alle ore _______________________ mediante consegna a mani 
 
 ________________________________ 
        

 
    

      Novara di Sicilia, lì _________________________ 
        
 

IL MESSO  NOTIFICATORE  
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