
  
 

COMUNE   DI   CINISI 
     (Provincia di Palermo) 

 
Prot. N.  14497   del  24/09/2014 
 
 
        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 
Martedì 30 Settembre 2014 alle ore 21,00 nei locali comunali, per discutere e deliberare sul seguente 

 
ORDINE DEL GIORNO 

 
1. Nomina scrutatori; 
2. Approvazione Piano finanziario e tariffe TARI anno 2014; 
3. Approvazione Regolamento per l’applicazione della IUC nella componente dell’Imposta 

Municipale Propria (I.M.U.); 
4. Approvazione Regolamento per la distribuzione dell’acqua potabile; 
5. Approvazione del Piano triennale delle OO.PP. 2014/2016; 
6. Approvazione ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare del Comune di Cinisi; 
7. Verifica quantità e qualità delle aree e di fabbricati da cedere in proprietà o in diritto di 

superficie da destinare alle attività produttive e terziarie anno 2014; 
8. Approvazione Regolamento per le sponsorizzazioni e adozioni di aree verdi appartenenti al 

patrimonio comunale;  
9. 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; 
10. 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; 
11. Mozione ai sensi dell’art. 43 c. 1 del Regolamento Comunale sul funzionamento del C.C. 

“Revisione del Regolamento TARI”; 
12. Mozione ai sensi dell’art. 43 c. 1 del Regolamento Comunale sul funzionamento del C.C. 

“Modifica del regolamento per il funzionamento delle Commissioni Consiliari”; 
13. .Mozione ai sensi dell’art. 43 c. 1 del Regolamento Comunale sul funzionamento del C.C. 

“Riduzione indennità Amministratori”; 
14. Interrogazione a risposta verbale ai sensi dell’art.42 del Regolamento sul funzionamento del      

Consiglio Comunale, proposta dal Consigliere S. Di Maggio sui rischi derivanti amianto; 
15. Interrogazione a risposta verbale ai sensi dell’art.42 del Regolamento sul funzionamento del      

Consiglio Comunale, proposta dal Consigliere Palazzolo Monica sulla futura gestione del 
servizio rifiuti; 

16.  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  

                    Manzella Giuseppe 


