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Prot. 2770  del  20/03/2018

OGGETTO:  convocazione del  Consiglio Comunale in seduta ordinaria per il  giorno 26 marzo
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 A’

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 26 marzo 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 nella seduta precedente del 2 marzo 2018, dal n.

11 al n. 18;
4. Risposta alle interrogazioni dei Consiglieri Comunali:

 protocollo n. 10115 del 05/10/2017 a firma del consigliere Dolce;
 protocollo n. 12008 del 20/11/2017 a firma del consigliere D'Ippolito;
 protocollo n. 12099 del 22/11/2017 a firma del consigliere D'Ippolito;
 protocollo n. 1378 del 09/02/2018, primo firmatario il consigliere Borgese;



5. Approvazione aggiornamento e modifica regolamento comunale sulla tassa rifiuti (TARI);
6. Approvazione piano finanziario e tariffe per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti

(TARI) anno 2018;
7. Approvazione regolamento fondo rotativo per la progettualità “Madonie”;
8. Approvazione piano di miglioramento dei servizi della Polizia Municipale (Legge Regionale

n. 17/90 e successive integrazioni) Triennio 2017-2019;
9. Approvazione regolamento comunale per la destinazione di quota parte dei trasferimenti

regionali di parte corrente con forme di democrazia partecipata;
10. Nomina  componente  della  1ª Commissione  Consiliare  in  sostituzione  della  consigliere

Barbara Curatolo, dimissionaria;
11. Nomina di quattro consiglieri comunali quali componenti dell'Osservatorio permanente sulla

sicurezza e sulla legalità, di cui al regolamento approvato il 2 marzo 2018;
12. Modifica al regolamento della Consulta Giovanile.

Il Presidente del Consiglio Comunale
  F.to Gandolfo Pantina


