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___________________________________

      

OGGETTO: Convocazione di Consiglio Comunale in sessione straordinaria e urgente (artt. 23 e 25, c.
4 ultimo punto,  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 Vice Presidente del Consiglio,   è
invitata ad intervenire alla riunione del Consiglio Comunale convocato in sessione straordinaria ed urgente che
avrà luogo giorno    29   Settembre 2020 alle ore 21.00      n  ei locali comunali, per discutere e deliberare sul
seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina scrutatori e riconoscimento sussistenza estremi di necessità ed urgenza;
2. Approvazione Regolamento IMU;
3. Piano Economico-Finanziario  per  la  gestione  del  servizio di  raccolta e  smaltimento rifiuti

solidi urbani PEF riconferma tariffe;
4. Disposizioni regolamentari per riduzioni TARI in relazione all’emergenza COVID 19- modifica

regolamento;
5. Determinazione aliquote IMU;
6. Modifica Regolamento per la distribuzione dell’acqua potabile – Adeguamento canone;
7. Mozione  proposta  dal  gruppo  consiliare  “Insieme  per  Cinisi”riguardo  il  ripristino  del

campetto di calcio sito nei pressi della scuola materna;
8. Mozione proposta dal  gruppo consiliare “Insieme per  Cinisi”relativa all’occupazione delle

aree  di  sosta  e  parcheggio  con  vetture  utilizzate  in  modo  continuativo  come  dimora  o
accampamento nella zona Tonnara dell’Orsa;

9. Mozione proposta dal gruppo consiliare “Insieme per Cinisi”relativa alla messa in sicurezza e
decoro parco giochi comunale;

10. Interrogazione a risposta orale, ai sensi dell’art. 42 del Regolamento per il funzionamento del
Consiglio  Comunale,  proposta  dal  gruppo  consiliare  “Insieme  per  Cinisi”riguardo  l’Albo
Pretorio;

In ragione della situazione emergenziale legata all’epidemia da COVID-19 ed in esecuzione del
protocollo di sicurezza anticontagio approvato con Delibera di Giunta n. 70 del 11/08/2020 la sala
consiliare non sarà aperta al pubblico e la pubblicità della seduta sarà assicurata con la diretta
streaming istituzionale.



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.

Il Vice Presidente del Consiglio Comunale 
          F.to  Prof.ssa G. Cusumano
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