
  
 

COMUNE   DI   CINISI 
     (Provincia di Palermo) 

 
Prot. N. 11138  del  21/07/2014 
 
 
        Al ________________________________ 

        ___________________________________ 

        ___________________________________ 

                 90045          CINISI (PA) 

OGGETTO : Convocazione di Consiglio Comunale in sessione straordinaria (art.23  del Regolamento 
per il Funzionamento dei lavori del Consiglio Comunale). 
 

La S.V. ai sensi dell’art. 19 della L.R. 7/92, su richiesta del Sindaco e per determinazione del 
Presidente del Consiglio, è invitata ad intervenire alla riunione del Consiglio Comunale che avrà luogo 
Venerdì  25 Luglio 2014 alle ore 21,00 nei locali comunali, per discutere e deliberare sul seguente 

 
ORDINE DEL GIORNO 

 
1. Nomina scrutatori; 
2. Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti; 
3. Approvazione Rendiconto della Gestione anno 2013; 
4. Recesso dalla Convenzione in forma associata dell’Ufficio di Segreteria Comunale dei 

Comuni di Cinisi e Capaci;  
5. Nomina componenti supplenti della Commissione Elettorale Comunale; 
6. Variante al Piano Regolatore Generale – Adozione di variante urbanistica a seguito della 

sentenza del TAR n. 2530/13 sul ricorso n. 1078/2013 promosso dalla ditta Abbate Salvatore 
e Cottone Leonarda; 

7. Adesione al Patto dei Sindaci da parte del Comune di Cinisi; 
8. Approvazione Regolamento per l’applicazione della componente TA.RI (Tassa Rifiuti) 

dell’Imposta Unica Comunale (IUC). 
9. Anticipazione della quota del Fondo destinato al compenso squilibri finanziari – Art. 30, 

comma 7 e 7 bis della Legge regionale 28/ gennaio 2014, n. 5 e s.m.i.; 
10. Interrogazione a risposta verbale ai sensi dell’art.42 del Regolamento sul funzionamento del 

Consiglio Comunale, proposta dal Consigliere L. Biundo sulla carenza dell’arredo urbano e 
sul mancato funzionamento del semaforo di Via La Torre; 

11. Interrogazione a risposta verbale ai sensi dell’art.42 del Regolamento sul funzionamento del 
Consiglio Comunale,proposta dal Consigliere M. Palazzolo riguardante la segnaletica 
orizzontale del C.so Umberto e la sicurezza pedonale di via A. Moro; 

12. Interrogazione a risposta verbale ai sensi dell’art.42 del Regolamento sul funzionamento del 
Consiglio Comunale, proposta dal Consigliere S. Di Maggio sulla chiusura del parcheggio 
Magaggiari; 

13. Interrogazione a risposta verbale ai sensi dell’art.42 del Regolamento sul funzionamento del 
Consiglio Comunale, proposta dal Consigliere V. Abbate sullo stato attuale dell’affidamento 
della Tonnara dell’Orsa; 

 
 



14. Interrogazione a risposta verbale ai sensi dell’art.42 del Regolamento sul funzionamento del 
Consiglio Comunale, proposta dal Consigliere S. Catalano sulla nuova destinazione dei 
locali (beni confiscati alla mafia) in atto utilizzati dall’ATO RSU PA1; 

15. Comunicazione del Presidente. 
 

 
 
Ai sensi dell’art. 30 della L.R. 9/86, come sostituito  dall’art. 21 della L.R. 26/93, la mancanza 

del numero legale comporta la sospensione di un’ora della seduta in corso.  Qualora dopo la ripresa 
dei lavori non si raggiunga o venga meno il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo 
con il medesimo o.d.g. e senza ulteriore avviso di convocazione. 

Si comunica che le proposte delle delibere relative al suddetto o.d.g. saranno visionabili presso 
l’Ufficio di  Segreteria Affari Generali. 

 
Il Presidente del Consiglio Comunale  

             F.to  Manzella Giuseppe 


