
COMUNE DI CINISI
(Provincia di Palermo)

Prot.N. 21764 del 02/11/2016
AL

S E D E

OGGETTO: Convocazione di Consiglio Comunale in sessione straordinaria (art.23 del
Regolamento per il Funzionamento dei lavori del Consiglio Comunale).

- Vista la mozione presentata dai consigliere comunali M. Maltese + 10, in data 23/08/2016
prot. n. 16561, avente ad oggetto: "Mozione di sfiducia e revoca ai sensi dell'art. 32 del
vigente Statuto Comunale";
- Vista la nota prot. n. 20497 del 17/10/2016, con quale si diffida il Presidente del Consiglio
alla convocazione e ad astenersi dal compiere atti rientranti nell'ambito di un proprio
interesse;
- Considerato che ad oggi permane l'inerzia da parte del Presidente;
- Vista la nota del Segretario Generale, prot. 21576 del 28/10/2016;

Su determinazione del Vice Presidente del Consiglio, la SV è invitata ad intervenire alla
riunione del Consiglio Comunale che avrà luogo il giorno Lunedì 07 Novembre alle ore 21.00 nei
locali comunali, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina scrutatori;
2. Mozione di sfiducia e revoca ai sensi dell'art. 32 del vigente Statuto Comunale;

Ai sensi dell'art. 30 della L.R. 9/86, come sostituito dall'ari. 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 Vice President nsjslio Comunale
•eie,

C •



COMUNE DI CINISI
(Provincia di Palermo)

Prot n. 21781 del 02/11/2016

Al Vice Presidente del C.C.
M. Giaimo

Al Segretario Generale
D.ssa R. Di Trapani

Ai Consiglieri di maggioranza
Capogruppo M. Maltese + 10

e.p.c. Al Sindaco

SEDE

Oggetto: Revoca convocazione di Consiglio Comunale, nota prot. n. 21764 del 02/11/2016.

Il sottoscritto Manzella Giuseppe, nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale, nel pieno

delle sue funzioni, ai sensi dell'ari. 31 del vigente Statuto comunale che così recita: " In caso di assenza

o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente". Pertanto, il sottoscritto non rientrando

nei casi sopraindicati, e avendo già diffidato precedentemente il Vice Presidente giusta nota prot. 20689

del 18/10/2016, con la presente revoca la convocazione di consiglio comunale con nota prot. n. 21764

del 02/11/2016 a firma del Vice Presidente.

Nonostante il sottoscritto invitava il Segretario Generale a non far convocare il Consiglio

Comunale al Vice Presidente, quest'ultimo riferiva che non era nelle sue possibilità impedirlo.

Il Presidente
Ma

«siglio Comunale
Giuseppe



COMUNE DI CINISI
(Provincia di Palermo)

Prot.n. 21810 del 02/11/20-16

Al Vice Presidente del C.C.
M. Giaimo

Al Segretario Generale
D.ssa R. Di Trapani

Ai Consiglieri Comunali

e.p.c. Al Sindaco

All'On. Assessore Regionale alle
Autonomie Locali e Funzione Pubblica

Palermo

AS.E. il Prefetto di Palermo
Ufficio Territoriale del Governo

Oggetto: Revoca convocazione di Consiglio Comunale nota Prot. n. 21764 del 02/11/2016 -
Integrazione nota

La presente per trasmettere ai Sigg. Consiglieri Comunali tutti la propria nota prot. n. 21781 del

02/11/2016 che in copia si allega.

.̂ /

II Presidente del Consiglio Comunale
X " -̂  t f f i * /fi j-̂Manzei fiseppe



C O M U N E D I C I N I S I
(PROVINCIA DI PALERMO)

Prot. n. 2Ì&&Ì4 DEL 03

pc

Al Presidente del Consiglio Comunale

Ai Consiglieri Comunali
Al Sindaco
Al Segretario Generale
Al Responsabile del I Settore Amministrativo

Egr. Sig. Presidente

alla stregua del parere reso dal Segretario Comunale con la nota n.2 1576/20 16 (affe-
rente la richiesta di convocazione del Consiglio Comunale con all'ordine del giorno
"mozione di sfiducia e revoca ai sensi dell'art.32 del vigente statuto Comunale"),
stante il persistere della condizioni di impedimento oggettivo ivi argomentate, in base
alle quali, lo scrivente, nel pieno esercizio delle proprie funzioni, ha disposto, la
convocazione del Consiglio Comunale per il giorno 7 novembre p.v.,alle ore 21.00, Le
rappresento, mio malgrado, che per gli stessi motivi la revoca da Lei impropriamente
disposta, con la nota n.2 178 1/20 16, deve considerarsi inutiliter data e priva di alcuna
efficacia.

Nell'invitarLa a desistere dall'adottare ulteriori determinazioni in merito, con la
presente si conferma la convocazione del Consiglio Comunale per il giorno 7.11.2016
alle ore 21.00, per la trattazione dei punti all'ordine del giorno ivi esposti.

Si dispone che gli Uffici provvedano alla notifica.

onsiglio Comunale


