
COMUNE  DI   CINISI 
(Città Metropolitana di Palermo) 

 

Prot. n.  25901   del  23/11/2018 

  

AVVISO AI CITTADINI 

 

OGGETTO:  Convocazione di Consiglio Comunale in sessione straordinaria (art. 23 del 

Regolamento per il Funzionamento dei lavori del Consiglio Comunale) che avrà luogo il giorno  

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

 

 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Nomina scrutatori;  

2. Discussione relativo allo sviluppo del progetto del depuratore consortile; 

3. Discussione in merito al cimitero comunale; 

4. Discussione su prolungamento di sosta gratuita, per i residente di Cinisi, 

nell’Aeroporto falcone Borsellino; 

5. Mozione proposta dai gruppi consiliari PD, E’ tempo di cambiare, La Rigenerazione ed 

Helianthus e sottoscritta da alcuni Consiglieri di maggioranza, riguardante la 

realizzazione di bagni pubblici all’interno del centro urbano; 

6. Mozione proposta dal gruppo “La Rigenerazione” e sottoscritta dai gruppi consiliari: 

PD, E’Tempo di cambiare, Helianthus e Responsabili, relativa alla partecipazione al 

PSR Sicilia 2014-2020 “Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da 

incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici”; 

7. Mozione proposta dal gruppo “La Rigenerazione” e sottoscritta dai gruppi consiliari: 

PD, E’Tempo di cambiare, Helianthus e Responsabili per la stipula di una convenzione 

con gli ordini professionali degli ingegneri e architetti; 

8. Interrogazione proposta dai gruppi “PD, E’ tempo di cambiare e La Rigenerazione” 

riguardante chiarimenti sull’Avviso Pubblico di Mobilità Esterna, pubblicato con 

determina n. 1163 del 15/11/2018;  

9. Interrogazione proposta dai gruppi “PD, E’ tempo di cambiare e La Rigenerazione” 

riguardante chiarimenti iter in tema di Piano Regolatore. 

 

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. 

      

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  

                 F.to  Manzella Giuseppe 


