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Prot.  6492  del 28/06/2017

OGGETTO: convocazione del  Consiglio Comunale in seduta ordinaria per il giorno 04 luglio 2017
alle ore 19:00.

- 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  artt.  34  e  seguenti  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 04/07/2017 alle ore 19:00, 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 25 maggio 2017, dal

n. 18 al n. 21; 
4. Risposta alle interrogazioni dei Consiglieri Comunali:

 protocollo n. 12662 del 29/11/2016 (n. 08/2016 del registro delle interrogazioni) a firma
del consigliere D'Ippolito, in ordine alla realizzazione di un polo impiantistico per il
trattamento a freddo dei rifiuti nel comune di Caltavuturo in contrada Gangitani;

 protocollo n. 4521 del 05/05/2017 (n. 01/2017 del registro delle interrogazioni) a firma
dei consiglieri Borgese e Cascio Santina, 1° firmatario Borgese, in merito alle procedure



tecniche e burocratiche messe in atto per ridare il campetto ai giovani di Polizzi nella
sua piena funzionalità e a norma di legge;

 protocollo n. 02/2017 del registro delle interrogazioni a firma dei consiglieri  Cascio
Mario  52,  Borgese  e  Cascio  Santina,   1°  firmatario  Cascio  Mario,  in  merito  alle
motivazioni  della  scarsa  presenza  alle  sedute  del  Consiglio  Comunale  e  all'attività
politica dell'Amministrazione dell'ass. Traina;

 protocollo n. 03/2017 del registro delle interrogazioni a firma dei consiglieri  Cascio
Santina e Borgese,  1° firmatario Cascio Santina, relativa alle motivazioni della mancata
stipula  della  convenzione  per  la  raccolta  differenziata  attraverso  la  tracciabilità  dei
rifiuti con la società UNO@UNO ;

 protocollo n. 5325 del 30/05/2017 (n. 04/2017 del registro delle interrogazioni) a firma
dei consiglieri Borgese, Cascio Santina e Macaluso, 1° firmatario Borgese, con la quale
si interroga se il contributo in conto interessi su mutui agevolati dell'istituto per crediti
sportivi  per  la  realizzazione  di  impianti  sportivi  di  base  è  ancora  attivo  e  in  caso
affermativo quando inizieranno i lavori;

 protocollo 5326 del 30/05/2017 (n. 05/2017 del registro delle interrogazioni) a firma dei
consiglieri Borgese, Cascio Santina e Macaluso, 1° firmatario Borgese, con la quale si
interroga  se  è  intenzione  dell'Amministrazione  di  ripetere  la  manifestazione
Ecomaratona e in caso negativo quali sono le motivazioni.

5. Istituzione  dello  sportello  unico  per  l'edilizia  ai  sensi  dell'art.  5,  comma  1,  del  DPR
380/2001.  Aggiornamento  della  tabella  dei  diritti  di  segreteria  relativi  a  provvedimenti
amministrativi  di  competenza  dello  SUE.  Regolamento  di  organizzazione  e  di
funzionamento dello sportello unico per l'edilizia.

6. Adozione di variante al PRG relativa alla via di emergenza utilizzata come bypass tra la SS
643 e il quartiere San Pietro realizzata dal dipartimento di protezione civile.

7. Ampliamento zone di sosta per il  commercio su aree pubbliche di tipo “C”, di  cui  alla
delibera di C.C. n. 51/97 e modifica art. 21 del regolamento comunale commercio su aree
pubbliche.

Il Presidente del Consiglio Comunale
 F.to Gandolfo Pantina


