CITTÀ DI BAGHERIA
Città Metropolitana - Palermo
ESTRATTO DELLA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE n.33 del 22/06/2020
OGGETTO: Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente enuncia il punto in trattazione avente come oggetto: “Comunicazioni del
Presidente” e dà lettura delle seguenti note pervenute in Presidenza:
















Nota prot. n.11239 del 19/02/2020 a firma dei consiglieri A. Sciortino, A. Di Leonardo, I.
Scardina avente ad oggetto:”Ritiro mozione –Revoca Delibera di Giunta n.343 del
31/12/2019”;
Nota prot. n.16105 del 09/03/2020 a firma del capogruppo di “Bagheria Avanti Tutta”
Ruggeri M. Rosaria avente ad oggetto: “ Ritiro mozione urgente n.1 del 07/01/2020Incremento orario al personale a tempo parziale”;
Comunicazione del Presidente su apposizione targa in basso all’opera olio su tela
“Capo
Zafferano”
donata
dal
maestro
Salvatore
Provino,
esposta
permanentemente in Aula consiliare;
Nota prot. n.32688 del 17/06/2020 a firma del Responsabile P.O. della Direzione Staff.
Ing. V. Aiello avente ad oggetto: “Attribuzione delega all’urbanistica, ai sensi del
comma 8 dell’art. 12 della L.R. 7/92 e ss.ii.;
Nota prot. n. 33215 del 19/06/2020 a firma del Presidente avente ad oggetto:
“Presenza in Consiglio comunale”;
Comunicazione del Presidente sulla mancata risposta scritta da parte
dell’Amministrazione e dell’Assessore competente per delega su n.2 interrogazioni;
Nota prot. 33367 del 21/06/2020 a firma del Responsabile P.O. Direzione IX arch. M.
Piazza avente ad oggetto :” Convocazione Consiglio comunale per i giorni 22, 24 e
26 giugno c.a.”;
Nota prot. n. 33429 del 22/06/2020 a firma del Presidente della II Commissione
consiliare Giuseppa Provino, avente ad oggetto: “Mancata comunicazione scritta
per differimento luogo di svolgimento della II Commissione consiliare in data
19/06/2020”;
Nota prot. n. 33441 del 22/06/2020 a firma del Consigliere Chiello G. 1° firmatario più
altri 6 consiglieri, avente ad oggetto: “Illegittimità seduta di Commissione e parere su
atto deliberativo”.

Seguono interventi da parte dei consiglieri sulle comunicazioni.

Il Responsabile dell’Ufficio Segreteria
del Consiglio comunale
Giuseppa D’Amico*
*firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3,comma 2,del D.Lgs. 39/93

