
COMUNE   DI   CINISI 
(Città Metropolitana di Palermo) 

 

Prot. n.  7349  del  03/04/2018 

 AL________________________ 

_________________________ 

SE D E 

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 10 

Aprile 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. Discussione sui fatti che hanno coinvolto il Consiglio Comunale relativi ai video pubblicati 

in diretta Facebook dal Sindaco e dall’Assessore Biundo, giorno 30/03/2018 alle ore 11.30, 

dalla spiaggia Magaggiari e poi rimossi dal Sindaco alle ore 18.20; 
4. Dichiarazione Esistenza/Inesistenza prevalenti interessi pubblici per la conservazione 

dell’opera abusiva sita in C/da Piano Cavoli foglio di mappa n.12 particella 572 di 

proprietà del Sig. Pizzo Girolamo nato a Terrasini il 11/12/1953; 

5. Riconoscimento di debito fuori bilancio, ex art. 194, lett. a) TUEL, scaturente da sentenza 

esecutiva G.d.P. di Palermo per pagamento spese di giudizio al sig. Pizzuto Rosario. 

6. Approvazione regolamento di istituzione e funzionamento consulta per l’integrazione delle 

persone in situazione di handicap e delle loro famiglie; 

7. Approvazione integrazione al Regolamento interventi assistenziali in favore di soggetti 

portatori di handicap. Modifica ed integrazione al Regolamento approvato con delibera di 

CC n.17/2006; 

8. Regolamento comunale in materia di accesso civico e accesso generalizzato; 

9. Interrogazione proposta dal consigliere Di Maggio riguardo l’acquisto di beni per l’arredo 

urbano del territorio Comunale; 

10. Interrogazione proposta dal consigliere M. Palazzolo riguardo il collegamento tramite bus 

navetta tra il Comune di Cinisi e l’Aeroporto Falcone Borsellino; 

11. Interrogazione proposta dal consigliere Abbate riguardo i lavori di manutenzione stradale; 

12. Interrogazione proposta dal consigliere Abbate riguardante gli interventi per la messa in 

sicurezza del costone roccioso di Magaggiari. 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  

                       Manzella Giuseppe 


