
COMUNE   DI   CINISI 
(Città Metropolitana di Palermo) 

 

Prot. n.        del  15/05/2018 

 AL________________________ 

_________________________ 

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 22 

Maggio 2018  alle ore 21.00 nei locali comunali, per discutere e deliberare sul seguente: 

 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Nomina scrutatori; 
2. Comunicazioni del Presidente; 
3. Interrogazione proposta dal consigliere Di Maggio riguardante dei chiarimenti relativa la 

convenzione per la gestione della palestra comunale; 
4. Interrogazione proposta dal consigliere Di Maggio riguardo l’acquisto di beni per l’arredo 

urbano del territorio Comunale; 

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

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

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

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

sicurezza del costone roccioso di Magaggiari; 

8. Interrogazione proposta dal consigliere L. Biundo per la richiesta di intervento di pulizia 

ordinaria e ripristino di illuminazione nella villetta sita in via G. Orlando, nei pressi della 

“Casa dell’acqua”; 

9. Interrogazione proposta dal consigliere Di Maggio sul funzionamento della struttura 

organizzativa dall’Amministrazione riguardo l’Edilizia Privata e Urbanistica; 

10. Interrogazione proposta dai consiglieri Di Maggio e Biundo del gruppo “E’ tempo di 

cambiare” riguardo l’acquisto di attrezzature ricreative e ludiche per i disabili; 

11. Interrogazione proposta dai consiglieri Di Maggio e M. Palazzolo del gruppo “E’ tempo di 

cambiare” riguardante dei chiarimenti sulla convenzione per la concessione di un’area 

comunale per istallazione chiosco nella piazzetta Pietro Venuti; 

12. Interrogazione proposta dal consigliere M. Palazzolo riguardo le opere necessarie per la 

sistemazione delle aree esterne dell’edificio scolastico Tenente Anania; 

13. Interrogazione proposta dai consiglieri Di Maggio e M. Palazzolo del gruppo “E’ tempo di 

cambiare”sul PUDM (Piano Utilizzo Demanio Marittimo). 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  

                       Manzella Giuseppe 


