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Prot.  11354  del  6 dicembre 2018

OGGETTO: convocazione del  Consiglio Comunale in seduta ordinaria per il giorno 14 dicembre
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
14 dicembre 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. Risposta alle interrogazioni dei Consiglieri Comunali:

A) protocollo  n.  9999  del  25/10/2018,  a  firma  del  consigliere  Dolce,  relativa
all'approvazione del regolamento sul decoro urbano;



B) protocollo  n.  10000  del  25/10/2018,  a  firma  del  consigliere  Dolce,  per  la
responsabilizzazione  delle  Commissioni  e  del  Consiglio  Comunale  sui  temi
dell'emigrazione e dello sviluppo economico;
C) protocollo  n.  10001  del  25/10/2018,  a  firma  del  consigliere  Dolce,  sulle
problematiche inerenti il rifacimento della strada Polizzi - Piano Battaglia;
D) prot. n. 10002 del 25/10/2018, a firma del consigliere Dolce, per sapere se è stata
presentata istanza per il finanziamento di quattro cantieri comunali;
E) protocollo n. 10757 del 19/11/2018, primo firmatario il consigliere Cascio Santina,
relativa  al senso unico di Via San Gandolfo;
F) protocollo n. 10774 del 19/11/2018, a firma del consigliere D'Ippolito, in merito alla
modifica della  dotazione in  pianta  organica del posto di  istruttore direttivo contabile
della categoria D1 alla categoria D3;
G) protocollo  n.  10858  del  21/11/2018,  primo  firmatario  il  consigliere  Borgese,  in
merito all'elezione del membro del Comitato Esecutivo dell'Ente Parco delle Madonie;
H) protocollo n. 6942 del 20/07/2018, primo firmatario il consigliere Cascio Santina, in
merito al servizio idrico;
I) protocollo n. 10254 del 06/11/2018, a firma del consigliere D'Ippolito, sui rapporti
tra  amministrazione  comunale  e  istituzioni  scolastiche  e  sulle  condizioni  di
manutenzione della scuola media di Via San Pietro;

4. Valutazione  sulla  relazione  annuale  del  Sindaco  -  Art.  17  della  L.R.  26.08.1992 n.  7  e
successive modifiche e integrazioni;

5. Esame  e  approvazione  in  merito  alla  mozione  ai  sensi  degli  artt.  80-81  del  vigente
regolamento del Consiglio Comunale - prot.  8441 del 10/09/2018 - Strada Polizzi-Piano
Battaglia.

Il Presidente del Consiglio Comunale
F.to  Gandolfo Pantina


