
 

COMUNE   DI   CINISI
     (Provincia di Palermo)

Prot. n.   18432   del    21/08/2019

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, per determinazione del Presidente del Consiglio,
è invitata ad intervenire alla riunione del Consiglio Comunale che avrà luogo giorno 28 Agosto 2019
alle ore 19,00 nei locali comunali, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina scrutatori;
2. Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti;
3. Presa atto Istituzione Commissioni Consiliari permanenti;
4. Riconoscimento  spesa  per  esecuzione  interventi  di  somma  urgenza  sulla  rete  fognaria

approvata con Delibera di G.M. n.48 del 25/05/2019;
5. Determinazione indennità di funzione per il Presidente del Consiglio Comunale e gettone di

presenza per i Consiglieri Comunali;
6. Adeguamento compenso base ai componenti Collegio dei Revisori dei Conti, in ottemperanza

al D.M. 21 Dicembre 2018, pubblicato sulla GURI n.3 del 04/01/2019;
7. D.D.G. N. 422/Serv. 4 Dipartimento Autonomie locali – Avviso pubblico per la presentazione

di progetti da finanziare con le risorse  di cui alla misura “Realizzazione di investimenti da
parte degli Enti Locali, Asse 10 del P.A.C.., -Programma di Azione e Coesione della Sicilia
2014/2020.  Art.  7 comma 22 L.R.  3/2016 e art.  21 comma 7 L.R. 8/2017   -Approvazione
progetto  preliminare  Riqualificazione   e  Valorizzazione  della  Piazza  V.E.Orlando   e  della
Quinta del Municipio ; 

8. Approvazione ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 160/2010, in variante allo strumento urbanistico,
di un progetto per la realizzazione di un parcheggio privato ubicato in Cinisi C.da Pozzillo
distinto in catasto al fg. 8 p.lle 852-854-856-858-860. Ditta richiedente: Bombaci Servizi s.a.s.
di Bombaci Gianluca &C.;

9.  Approvazione ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 160/2010, in variante allo strumento urbanistico,
di un progetto per la realizzazione di un parcheggio privato ubicato in Cinisi distinto in catasto
terreni al fg. 8 part.lle 109-250-251-252-254-255. Ditta richiedente: FE.VI srl;

10. Approvazione ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 160/2010, in variante allo strumento urbanistico,
di un progetto per la realizzazione in ampliamento di un capannone industriale in Cinisi C.da
San Giovanni. Ditta richiedente: DIESSE S.R.L.;



11. Approvazione ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 160/2010, in variante allo strumento urbanistico,
di  un lotto  di  terreno,  sito in  Cinisi  –  fg.17 p.lla  985 (ex 481)  in  ampliamento  all’attività
ubicata in Cinisi via Nazionale n.23. Ditta richiedente: Pizzo Sebastiano;

12. Approvazione schema di regolamento “Osservatorio rifiuti Zero” del Comune di Cinisi;
13. Mozione proposta dai consiglieri Di Maggio, Abbate e Randazzo riguardo la tassa sui rifiuti

(TARI) per le attività commerciali zone C/so Umberto e via Regina Margherita penalizzate
dalla chiusura della Piazza causa cantiere;

14. Mozione  proposta  dai  consiglieri  Di  Maggio,  Abbate  e  Randazzo  riguardo  l’adesione  al
progetto “Cinisi Plastic Free”;

15. Interrogazione  proposta  dai  consiglieri  Di  Maggio,  Abbate  e  Randazzo  su  problematiche
relative al piazzale Magaggiari;

16. Interrogazione  proposta  dai  consiglieri  Di  Maggio,  Abbate  e  Randazzo  sull’adesione  al
Progetto di Mobilità Garantita da parte del Comune di Cinisi;

17. Interrogazione  proposta  dai  consiglieri  Di  Maggio,  Abbate  e  Randazzo sul  PUDM (Piano
Utilizzo Demanio Marittimo);

18. Interrogazione  proposta  dai  consiglieri  Di  Maggio,  Abbate  e  Randazzo  relativo  ad  un
finanziamento ricevuto di € 100.000,00;

19. Interrogazione  proposta  dai  consiglieri  Di  Maggio,  Abbate  e  Randazzo  sullo  stato  di
avanzamento dei lavori e sul progetto relativo Piazza V.E. Orlando;

20. Interrogazione proposta dai consiglieri  Di Maggio, Abbate e Randazzo sulle problematiche
relativo al servizio idrico;

21. Interrogazione  proposta  dal  consigliere  Di  Maggio  sulle  condizione  in  cui  versa  la  zona
Chiusa;

22. Interrogazione  proposta  dal  consigliere  Di  Maggio  relativa  al  decreto  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale 1/5/2019 “Estensione della definizione agevolata delle entrate Regionali e
degli Enti Locali”;

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 
            Sig. Michele Giaimo
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