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

Prot. n. 28337

27 maggio 2020

ORDINE DEL

GIORNO

1. Nomina scrutatori;
2. Approvazione verbali sedute precedenti;
3. Approvazione Regolamento dei criteri e modalità per l’attuazione della cessione di cubatura e
trasferimento di volumetrie;
4. Presa d’atto degli elaborati del Piano Regolatore Generale, con annessi Piano Particolareggiato
del Centro Storico e normativa di urbanistica commerciale, adottati con Deliberazione
Commissariale n.74 del 09/10/2013, come modificati a seguito e per effetto del D. DIR. n.
35/DRU del 15/03/2017;
5. Approvazione di un Piano di perequazione urbanistica convenzionato di un’area ricadente in
zona omogenea “F2” ubicata tra la via Del Cavaliere, la via A. Scarlatti e la via L. Castronovo.
Rif. 157 PP;
6. Proposta di riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera E) D.Lgs
267/2000 e s.m.i. – “Manifestazione Verdello Fest 2018”;
7. Approvazione Programma Triennale OO.PP. 2020-2022;
8. Approvazione aliquote e tariffe per la tassa sui rifiuti (TARI) – anno 2020;
9. Approvazione regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) – anno
2020;
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 e che di quanto non espressamente stabilito si rimanda all’art.7 –disciplina del
Consiglio comunale di cui all’allegato alla sopra richiamata determinazione n.1/2020.
Si informa, infine, che ai sensi dell’art. 39 comma 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.
Per la particolare complessità delle proposte deliberative di cui ai punti nn. 4, e 7, i relativi allegati
verranno inseriti in appositi cd rom messi a disposizione dei consiglieri che potranno essere ritirati
presso la Segreteria del Consiglio tutti i giorni dalle ore 10,30 alle ore 12,30.
Il Presidente del Consiglio
Michele Sciortino*
*firma autografa a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, co.2, del D.Lgs 39/93
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