
  
 

COMUNE   DI   CINISI 
     (Provincia di Palermo) 

 
Prot. N. 13252 del  02/09/2014 
 
 
        Al ________________________________ 

        ___________________________________ 

        ___________________________________ 

                 90045          CINISI (PA) 

OGGETTO : Convocazione di Consiglio Comunale in sessione ordinaria (art.22  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 
Lunedì 08 Settembre 2014 alle ore 21,00 nei locali comunali, per discutere e deliberare sul seguente 

 
ORDINE DEL GIORNO 

 
1. Nomina scrutatori; 
2. Mozione ai sensi dell’art. 43 c. 1 del Regolamento Comunale sul funzionamento del C.C. 

presentata dai consiglieri comunali per l’approvazione di un documento di solidarietà per nei 
confronti di Don Luigi Ciotti; 

3. Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti; 
4. Approvazione Regolamento comunale per l’applicazione tributo per i servizi indivisibili; 
5. Determinazione aliquote TASI anno 2014; 
6. Approvazione Regolamento per le sponsorizzazioni e adozioni di aree verdi appartenenti al 

patrimonio comunale;  
7. 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; 

8. Interrogazione a risposta verbale ai sensi dell’art.42 del Regolamento sul funzionamento del 
Consiglio Comunale, proposta dal Consigliere C. Palazzolo relativa lo stato dei lavori di 
ripristino del Pozzo Graffagnino; 

9. Interrogazione a risposta verbale ai sensi dell’art.42 del Regolamento sul funzionamento del 
Consiglio Comunale, proposta dai Consiglieri del Partito Democratico in riferimento alla 
deliberazione del Commissario ad Acta n. 1 del 09/07/2014; 

10. Mozione ai sensi dell’art. 43 c. 1 del Regolamento Comunale sul funzionamento del C.C. 
“Miglioramento servizio raccolta rifiuti” proposta dai Consiglieri del Partito Democratico; 

11. Mozione ai sensi dell’art. 43 c. 1 del Regolamento Comunale sul funzionamento del C.C. 
“Proposta per risparmio energetico” proposta dai Consiglieri del Partito Democratico; 

12. Interrogazione a risposta verbale ai sensi dell’art.42 del Regolamento sul funzionamento del 
Consiglio Comunale, proposta dal Consigliere C. Impastato  - Ente EPAB “Opera Pia Collegio 
di Maria”; 

13. Interrogazione a risposta verbale ai sensi dell’art.42 del Regolamento sul funzionamento del 
Consiglio Comunale, proposta dal Consigliere C. Impastato  - Chiarimenti richiesta di prestito 
alla CC.DD.PP. 



14. Interrogazione a risposta verbale ai sensi dell’art.42 del Regolamento sul funzionamento del 
Consiglio Comunale, proposta dai consiglieri del gruppo PD  - Rimborso spese di viaggio agli 
alunni pendolari;  

15. Interrogazione a risposta verbale ai sensi dell’art.42 del Regolamento sul funzionamento del 
Consiglio Comunale, proposta dal Consigliere S. Di Maggio relativo allo stato di degrado delle 
strade ; 

16. Interrogazione a risposta verbale ai sensi dell’art.42 del Regolamento sul funzionamento del 
Consiglio Comunale, proposta dal Consigliere S. Di Maggio – Convenzione Campo Sportivo; 

17. 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 


