
COMUNE   DI   CINISI 
(Città Metropolitana di Palermo) 

 

AVVISO AI CITTADINI 

 

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

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

_07/03/2019  alle ore 21.00 nei locali comunali, con il seguente: 

 

 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Nomina scrutatori;  

2. Comunicazioni del Presidente; 

3. Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti; 

4. Razionalizzazione annuale delle società partecipate – anno 2018; 

5. Adozione modifica del “Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale”; 

6. Adesione al nuovo Patto dei Sindaci denominato PAESC (Piano d’azione per l’energia 

sostenibile ed il clima); 

7. Mozione proposta dal gruppo consiliare “La Rigenerazione” Manzella Vito e 

sottoscritta dai consiglieri C. Palazzolo e Abbate relativa ai rapporti comune di Cinisi-

GESAP.; 

8. Interrogazione proposta dai consiglieri Di Maggio, Catalano, C. Palazzolo, M. 

Palazzolo, Abbate e Manzella Vito sullo stato di avanzamento dei lavori, della durata 

del cantiere e sul progetto relativo piazza V.E. Orlando; 

9. Interrogazione proposta dai consiglieri Di Maggio, Catalano, C. Palazzolo, M. 

Palazzolo, Abbate e Manzella Vito, sul progetto relativo alla riqualificazione del 

piazzale Magaggiari; 

10. Interrogazione proposta dai consiglieri Di Maggio, Catalano, C. Palazzolo, M. 

Palazzolo, Abbate e Manzella Vito, riguardo la realizzazione di opere per aumentare la 

sicurezza del tratto di strada 113 afferente al comune di Cinisi; 

11. Interrogazione proposta dai consiglieri Di Maggio, Catalano, C. Palazzolo, M. 

Palazzolo, Abbate e Manzella Vito, riguardo l’uso del fondo di riserva. 

12. Mozione proposta dai consiglieri M. Palazzolo, S. Di Maggio e C. Palazzolo relativa al 

servizio di mensa scolastica; 
 

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 di deliberazioni relative al suddetto o.d.g. saranno visionabili presso l’Ufficio di 

Segreteria, Affari Generali. 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  

                   F.to    Manzella Giuseppe 


