
COMUNE   DI   CINISI 
(Città Metropolitana di Palermo) 

 

Prot. n. 4206     del  21/02/2018 

 

  

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, per determinazione del Presidente del 

Consiglio, è invitata ad intervenire alla riunione del Consiglio Comunale che avrà luogo il giorno  

01  Marzo  2018   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. Comunicazioni del Presidente del Consiglio; 
4. Sostituzione componente della Commissione Consiliare in materia di Bilancio – 

Programmazione finanziaria e Tributi; 
5. Mozione proposta da dal gruppo consiliare “E’ tempo di cambiare” relativa all’inserimento 

in bilancio capitolo di spesa per contribuire agli oneri funerari per i cittadini totalmente 

indigenti; 

6. Mozione presentata dal gruppo consiliare “E’ tempo di cambiare”relativa alla proposta di 

istituzione di un crono programma di interventi di manutenzione ordinaria; 

7. Mozione presentata dal gruppo consiliare “La Rigenerazione” relativa la proposta di 

modifica addizionale IRPEF; 

8. Mozione presentata dal gruppo consiliare “La Rigenerazione”per la predisposizione di un 

Regolamento per il riconoscimento dell’esenzione dal pagamento dei tributi locali (Tari, 

Imu, Tosap etc….) per un lasso di tempo di tre anni, ai commercianti, imprenditori e 

artigiani che hanno denunziato i propri estorsori e hanno collaborato con gli inquirenti; 

9. Interrogazione proposta dal consigliere Di Maggio Salvina riguardante dei chiarimenti sui 

confini tra i comuni di Cinisi e Terrasini a seguito delle ultime dichiarazioni agli organi di 

stampa dei due sindaci sul sistema fognario e di depurazione; 

10. Interrogazione proposta dal consigliere Biundo sulle intenzioni dell’Amministrazione su 

stabilizzazione dei lavoratori precari; 

11.  Mozione presentata dal gruppo consiliare “E’ tempo di cambiare”per la modifica del 

Regolamento sulla nomina degli scrutatori; 

12. Mozione presentata dal consigliere Impastato e sottoscritta dai consiglieri Manzella e 

Ferrara relativa al servizio di assistenza igienico- personale nelle scuole. 

 

 

 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  

                       Manzella Giuseppe 


