
COMUNE   DI   CINISI 
     (Provincia di Palermo) 

 
 

Prot. n. 10797 del  24/05/2017 

 

 AL________________________ 

_________________________ 

S E D E 

 

 

OGGETTO:  Convocazione di Consiglio Comunale in sessione ordinaria (artt. 23 e 29 del 

Regolamento per il Funzionamento dei lavori del Consiglio Comunale). 

 

La S.V. ai sensi dell’art. 19 della L.R. 7/92, su  determinazione del Presidente del Consiglio, 

è invitata ad intervenire alla riunione del Consiglio Comunale che avrà luogo il giorno 30/05/2017  

alle ore 19,00   nei locali comunali, per discutere e deliberare sul seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Nomina scrutatori; 

2. Comunicazioni del Presidente; 

3. Riconoscimento debito fuori bilancio, ex art. 194, lett. A) TUEL, per pagamento spese di 

giudizio scaturente da sentenza esecutiva in favore del sig. Li Vigni Salvatore; 

4. Riconoscimento debito fuori bilancio, ex art. 194, lett. A) TUEL, per pagamento spese di 

giudizio in esecuzione  dell’ordinanza 656/2015, nel proc.to Ferrara Salvatore/Comune di 

Cinisi, in favore dell’avv. Simona Fell; 

5. Riconoscimento debito fuori bilancio per il pagamento delle spese di giudizio a favore del 

sig. Sebastiano Romano, nel ricorso promosso innanzi al Giudice di Pace di Palermo – 

Sent. N. 952/17 del 3/4/17; 

6. Mozione proposta dal cons. G. Ferrara del gruppo “Heliantus”, sottoscritta anche dai 

consiglieri appartenenti al  gruppo “E’ Tempo di Cambiare” e da “Rigenerazione”, 

sull’opportunità che venga restituita al Comune l’area impegnata per il depuratore (prot. 

9458/17); 

7. Mozione proposta dal cons. Ferrara del Gruppo Heliantus e sottoscritta anche dal gruppo 

“PD”, la “Rigenerazione” e dai conss. Monica Palazzolo e Salvina Di Maggio  su telefonia 

mobile, piano delle antenne e Regolamento (prot. n. 9473/17); 

8. Interrogazione a risposta verbale proposta dai consiglieri del “PD” sulle dichiarazioni rese 

dal Sindaco alla stampa (prot. n. 7003/17); 

9. Interrogazione a risposta verbale proposta dal consigliere M. Palazzolo riguardo la rete 

idrica in C/da Porrazzi (Prot. 7206/2017); 

10. Interrogazione urgente a risposta verbale, sottoscritta dal consigliere Palazzolo Monica  

sulla rete fognaria in via Peppino Impastato (Prot. 7893/2017); 

11. Interrogazione urgente a risposta verbale, sottoscritta dal cons. Palazzolo Monica, riguardo 

la possibilità di utilizzare i proventi delle multe levate in aeroporto per i lavori di 

manutenzione stradale (Prot. 10658/17); 

12. Interrogazione a risposta verbale, sottoscritta dal cons. Catalano Salvatore del “PD” 

riguardo il progetto preliminare dell’impianto di depurazione del comune di Cinisi (prot. 



10729/2017); 

13. Interrogazione a risposta verbale, sottoscritta dal cons. Catalano del “PD” sullo stato di 

Via Federico II, e Via Del Mare (Prot. 10735/17); 

14. Interrogazione urgente a risposta verbale, sottoscritta dal cons. Di Maggio Salvina del 

gruppo “E’ Tempo di Cambiare” riguardo la società Melangolo e la spiaggia (prot. 

10740/17); 

15. Interrogazione a risposta verbale sottoscritta dal cons. Vera Abbate del “PD” riguardo la 

TARI (Prot. n. 10746/17) 

 

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 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  

         f.to Manzella Giuseppe 


