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Prot.  10454  del  09/11/2018

OGGETTO: convocazione del  Consiglio Comunale in seduta ordinaria per il giorno 16 novembre
2018 alle ore 18:00.

- Al Consigliere Comunale
  Sig. _____________________

- Al Sig. Sindaco 

- Al Sig. Segretario Comunale

- Alla Prefettura di Palermo
  Via Cavour, 6
  90133 PALERMO

- All'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali
  Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali
  Servizio 3
  Via Trinacria 34/36
  90144 PALERMO

- Alla Stazione C.C.
C I T T À

Ai sensi degli art.  36 del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, mi pregio
invitare la S.V. a partecipare alla seduta ordinaria del Consiglio Comunale, che avrà luogo il giorno
16 novembre 2018 alle ore 18:00 nella sala Consiliare della Casa Comunale.
La mancanza del numero legale comporta la sospensione di un’ora della seduta in corso. Qualora
alla ripresa dei lavori dovesse venire meno il numero legale, la seduta sarà rinviata alla stessa ora
del giorno successivo e senza ulteriore avviso di convocazione.
Sarà trattato il seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente del Consiglio Comunale;

2. Nomina scrutatori;

3. Lettura ed approvazione dei verbali adottati nelle sedute precedenti: del 31 agosto 2018, n.
54; del 12 settembre 2018, dal n. 55 al n. 59;



4. Risposta alle interrogazioni dei Consiglieri Comunali:

a) protocollo  n.  5230  del  04/06/2018  a  firma  del  consigliere  Lo  Verde,  relativa  al
parcheggio di Piazza XXVII Maggio;

b) protocollo n. 5231 del 04/06/2018 a firma del consigliere Lo Verde, relativa agli
affidamenti mediante MEPA;

c) protocollo  n.  6190  del  28/06/2018  a  firma  del  consigliere  D'Ippolito,  relativa  a
"distributori di carburante e area servizio Q8";

d) prot. n. 6514 del 09/07/2018, primo firmatario il consigliere D'Ippolito, relativa a
"eventi sismici e calamità naturali";

e) protocollo n. 6515 del 09/07/2018, primo firmatario il consigliere D'Ippolito, relativa
alla convocazione del C.O.C.;

f) protocollo  n.  7872  del  22/08/2018,  primo firmatario  il  consigliere  D'Ippolito,  in
merito a "Graduatoria relativa al concorso di Istruttore Direttivo Contabile";

5. Presentazione della relazione annuale del Sindaco - Art. 17 della L.R. 26.08.1992 n. 7 e
successive modifiche e integrazioni. Periodo: giugno 2017 - giugno 2018.

6. Approvazione  regolamento  comunale  per  la  pratica  di  compostaggio  domestico,
compostaggio locale o di prossimità e del compostaggio di comunità.

Il Presidente del Consiglio Comunale
F.to Gandolfo Pantina


