C I T T Á DI B A G H E R I A
Città Metropolitana di Palermo
Presidenza del Consiglio Comunale

Prot. n. 56914

06 settembre 2019

OGGETTO: CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN SEDUTA ORDINARIA .

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Ritenuto necessario provvedere alla convocazione del Consiglio Comunale in seduta
ORDINARIA ed in adunanza pubblica per la trattazione degli oggetti sotto indicati;
 Sentita la conferenza permanente dei presidenti dei gruppi consiliari;
 Visto l’art. 19, comma 3, della L.R. n. 7 del 26.08.92 e successive modificazioni;
 Visto l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
DETERMINA
Convocare il Consiglio Comunale della Città di Bagheria nell’Aula Consiliare “Antonio Gargano”
del Palazzo di Città, in seduta ORDINARIA ed in adunanza pubblica per il giorno 17/09/2019
alle ore18,00 col seguente:
ORDINE

DEL

GIORNO

1. Nomina scrutatori;
2. Approvazione verbali sedute precedenti;
3. Comunicazioni del Presidente;
4. Approvazione del Regolamento dei criteri e modalità per l’attuazione della cessione di
cubatura e trasferimento di volumetrie;
5. Schema di convenzione per l’affidamento per il servizio di tesoreria comunale;
6. Mozione n.7 presentata dal Cons. La Corte + 2 avente ad oggetto:”Smaltimento oli vegetali
esausti”;
7. Mozione n.8 presentata dal Cons. La Corte + 2 avente ad oggetto: “Affidamenti diretti”;
8. Mozione n.9 presentata dal Cons. La Corte + 2 avente ad oggetto: “Parcheggi rosa gratuiti
per le donne in gravidanza e le neo mamme”
9. Mozione n.10 presentata dal Cons. La Corte + 2 avente ad oggetto: “Istituzione di un fondo
per il patrocinio legale a sostegno dei cittadini residenti nel comune di Bagheria vittime della
criminalità;
10. Mozione n.11 presentata dal Cons. La Corte + 7 avente ad oggetto: “Componente di
minoranza all’interno dell’ufficio di Presidenza del Consiglio comunale;
11. Interrogazione n. 4 a firma del cons. La Corte avente ad oggetto: “Ripristino manto stradale di
via San Isidoro, via Amalfi, via Concordia Mediterranea e la strada comunale Cotogni (tutte
ad Aspra) “.
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12. Interrogazione n. 5 a firma del cons. La Corte avente ad oggetto: “ Manutenzione e pulizia
delle strade da sterpaglie, rami e spazzatura; pulizia caditoie”;
13. Interrogazione n. 6 a firma del cons. La Corte avente ad oggetto: “Sversamenti fognature nel
mare di Aspra”;
14. Interrogazione urgente
“Disservizio idrico”;

del 19/08/2019 a firma del cons. La Corte

avente ad oggetto:

15. Interrogazione urgente del 02/09/2019 a firma del cons. D’Agati avente ad oggetto:”
Reintroduzione Giudice di Pace Comune di Bagheria. Riscontro mozione approvata il
25.06.2019”.

Ai Signori Consiglieri Comunali è dato formale avviso della seduta suddetta, con espressa
avvertenza che la mancanza del numero legale comporta la sospensione di un'ora della seduta
in corso e, qualora dopo la ripresa dei lavori, non si raggiunga o venga meno di nuovo il numero
legale, la seduta è rinviata al giorno successivo col medesimo ordine del giorno e senza avviso di
convocazione.
Si informa, infine, che ai sensi dell’art.39 co. 1del Regolamento per il funzionamento del Consiglio
comunale e per l’esercizio delle funzioni dei consiglieri comunali, tutti gli atti relativi agli argomenti
iscritti all’O.d.G. sono depositati presso l’ufficio di Presidenza del Consiglio per la presa visione dei
consiglieri comunali.
Il Presidente del Consiglio
Michele Sciortino
F IRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA
AI SENSI DELL’ART.3 COMMA 2 DEL D.LGS. 39/93
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