
COMUNE   DI   CINISI 
(Città Metropolitana di Palermo) 

 

Prot. n.  11159    del  25/05/2018 

  

OGGETTO:  Convocazione di Consiglio Comunale in sessione strordinaria (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 30 

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

 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Nomina scrutatori; 
2. Mozione proposta dal consigliere Impastato e sottoscritta dai consiglieri Di Maggio e 

Abbate per la partecipazione ai bandi FESR Sicilia 2014/2020; 
3.  Mozione proposta dal consigliere Impastato e sottoscritta dai consiglieri Di Maggio e 

Abbate per l’acquisto di dissuasori elettronici di velocità da installare sulla strada SS 113; 
4. Interrogazione proposta dal gruppo consiliare del PD e dai consiglieri M. Palazzolo e Di 

Maggio riguardo la controversia tra il comune di Cinisi e l’Ing. G. Maltese; 
5.  Interrogazione urgente proposta dal gruppo consiliare del PD e dai consiglieri M. 

Palazzolo e Di Maggio riguardo l’arredo urbano; 
6. Interrogazione urgente proposta dal gruppo consiliare del PD e dai consiglieri M. 

Palazzolo e Di Maggio riguardo la riorganizzazione dell’Ufficio Tecnico; 
7. Interrogazione proposta dal gruppo consiliare del PD e dai consiglieri M. Palazzolo e Di 

Maggio riguardo lo stato di degrado dell’area limitrofa a Torre Pozzillo; 
8. Interrogazione urgente proposta dal gruppo consiliare del PD e dai consiglieri M. 

Palazzolo e Di Maggio relativa la pulizia degli spazi antistanti la scuola materna; 
9. Interrogazione urgente proposta dal gruppo consiliare del PD e dai consiglieri M. 

Palazzolo e Di Maggio sul mancato adempimento della mozione “per la richiesta di 

un’area all’interno dell’aerostazione Falcone Borsellino da destinare ad ufficio turistico 

del comune di Cinisi; 
10. Interrogazione proposta dal gruppo consiliare del PD e dai consiglieri M. Palazzolo e Di 

Maggio sul mancato servizio di spazzamento; 
11. Interrogazione urgente proposta dal gruppo consiliare del PD e dai consiglieri M. 

Palazzolo e Di Maggio sulla segnaletica stradale e turistica; 
12. Interrogazione urgente proposta dal gruppo consiliare del PD e dai consiglieri M. 

Palazzolo e Di Maggio sul mancato adempimento mozione “Intitolazione sala della scuola 

materna Giovanni Meli  al Professore Antonio Friscia”; 
13. Interrogazione urgente proposta dal gruppo consiliare del PD e dai consiglieri M. 

Palazzolo e Di Maggio sul mancato adempimento mozione “Predisposizione di un progetto 

per la ristrutturazione e riqualificazione dello stadio comunale”; 
14. Interrogazione urgente proposta dal gruppo consiliare del PD e dai consiglieri M. 

Palazzolo e Di Maggio sulla spiaggia Magaggiari; 
15. Interrogazione proposta dal gruppo consiliare del PD e dai consiglieri M. Palazzolo e Di 

Maggio relativa la predisposizione di messa in sicurezza e riqualificazione degli edifici 

scolastici; 
16. Interrogazione proposta dai consiglieri Di Maggio e  M. Palazzolo relativa all’IPAB Opera 



Pia; 
17. Interrogazione proposta dai consiglieri Di Maggio e  M. Palazzolo relativa alle nuove 

disposizioni previste dal GDPR. 
 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  

                       Manzella Giuseppe 


