
COMUNE   DI   CINISI 
     (Provincia di Palermo) 

 
Prot. N. 20096  del  21/10/2015 
 
       Al ________________________________ 

       ___________________________________ 

       ___________________________________ 

                90045          CINISI (PA) 

 
OGGETTO:  Convocazione di Consiglio Comunale in sessione ordinaria (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  determinazione del Presidente del Consiglio, 
è invitata ad intervenire alla riunione del Consiglio Comunale che avrà luogo il 27 Ottobre  2015 
alle ore  20.30 nei locali comunali, per discutere e deliberare sul seguente 

 
ORDINE DEL GIORNO 

 
1. Nomina scrutatori; 
2. Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti; 
3. Ripiano del maggior disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui attivi 

e passivi ai sensi dell’art. 3 c. 7 del D.lgs 118/2011; 
4. Interrogazione a risposta verbale ai sensi dell’art. 42 del Regolamento per il funzionamento 

del C.C., proposta dal  consigliere Impastato Concetta del gruppo “la Rigenerazione”,  
sulla problematica riguardante i confini tra Cinisi e Terrasini (Prot. n. 13953/2015);  

5. Interrogazione a risposta verbale ai sensi dell’art. 42 del Regolamento Comunale sul 
funzionamento del C.C., proposta dal consigliere Impastato Concetta del gruppo “la 
Rigenerazione”, sull’attuazione del piano contenuto nella mozione prot. 10047/2015 
presentata dal movimento civico “La Rigenerazione”, e condivisa con i gruppi “PD”, “E’ 
Tempo di cambiare” ed “Heliantus”(Prot. n.14448/2015); 

6. Mozione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento per il funzionamento del C.C., proposta dai 
gruppi consiliari: “La Rigenerazione”, “PD” e “E’ Tempo di cambiare” relativa 
all’Istituzione del Registro Comunale delle Unioni Civili  (Nota prot. n. 14602/2015); 

7. Mozione a votazione segreta  ai sensi dell’art. 43 del Regolamento per il funzionamento del 
C.C., proposta dai gruppi consiliari: “La Rigenerazione”, “PD” e “E’ Tempo di 
cambiare” relativa la proposta di ritiro deleghe al Vice Sindaco (Nota prot. n. 
14603/2015); 

8. Interrogazione a risposta verbale ai sensi dell’art. 42 del Regolamento per il funzionamento 
del Consiglio Comunale, proposta dal Capogruppo del “PD”, cons. Catalano Salvatore, 
sulla controversia tra il Comune di Cinisi e l’ing. Maltese Giuseppe (Prot. n. 17445/2015); 

9. Interrogazione a risposta verbale ai sensi dell’art. 42 del Regolamento per il funzionamento 
del Consiglio Comunale, proposta dal capogruppo Biundo Leonardo sullo stato dell’assetto 
viario del Comune (Nota prot. n. 18142/2015); 

10. Interrogazione a risposta verbale ai sensi dell’art. 42 del Regolamento per il funzionamento 
del Consiglio Comunale, proposta dal capogruppo Biundo Leonardo relativa alla mancata 
pubblicazione del bando per la collocazione di un chiosco per la vendita di fiori presso il 



cimitero comunale (Prot. 18603/2015); 
11. Interrogazione a risposta verbale ai sensi dell’art. 42 del Regolamento per il funzionamento 

del Consiglio Comunale, proposta dal consigliere Abbate sullo stato dell’arte relativo 
all’affidamento della Tonnara dell’Orsa (Nota prot. n. 18754/2015); 

12. Mozione a votazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento per il funzionamento del C.C., 
proposta dai gruppi “PD” e “E’ Tempo di cambiare”riguardo il campo sportivo (Nota 
Prot. n.18758); 

13. Mozione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento per il funzionamento del C.C., proposta dai 
gruppi consiliari: “La Rigenerazione”, “PD” e “E’ Tempo di cambiare”relativa 
all’adozione del regolamento comunale sul “baratto amministrativo”(Nota Prot. 
n.18787/2015); 

14. Interrogazione a risposta verbale ai sensi dell’art. 42 del Regolamento per il funzionamento 
del Consiglio Comunale, proposta dal capogruppo Catalano relativa alle criticità che si 
verifica in via Marconi a causa delle piogge. (Nota Prot. n. 18843/2015);  

15. Interrogazione a risposta verbale ai sensi dell’art. 42 del Regolamento per il funzionamento 
del Consiglio Comunale, proposta dal consigliere Abbate sullo stato e sulla manutenzione 
degli edifici scolastici; 

16. Discussione inerente la tematica: “Il ruolo, l’orientamento e l’indirizzo 
dell’amministrazione nella città metropolitana” (nota prot. n. 7023/2015). 

 
 
 
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 
 


