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

Prot. n. 32266

15/06/2020

ORDINE DEL

GIORNO

1. Nomina scrutatori;
2. Approvazione verbali sedute precedenti;
3. Comunicazioni del Presidente;
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. 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”;
6. Verifica della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle
attività produttive e terziarie. D.Lgs n.267/2000, art. 172, comma 1, lett. C) per l’anno
2020;
7. Approvazione aliquote e tariffe per la Tassa sui Rifiuti (TARI) – Anno 2020;
8. Approvazione Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale (IMU) – Anno
2020;
9. Mozione n.21 del 14/11/2019 a firma del cons. Provino Giuseppa primo firmatario avente ad
oggetto: “Lotta contro il razzismo e xenofobia”;
10. Mozione n. 22 del 19/11/2019 a firma del cons. Tripoli Giuseppe primo firmatario avente ad
oggetto: “ Bonus facciate”;
11. Mozione n.23 del 25/11/2019 a firma del cons. Chiello Giuseppina primo firmatario avente ad
oggetto: “ Apposizione numero antiviolenza sulle panchine presenti nel territorio”.
12. Mozione n. 24 del 27/11/2019 a firma del cons. Di Piazza Pietro avente ad oggetto : “
Iniziative da intraprendere contro l’omofobia”;
13. Mozione urgente n. 25 del 17/12/2019 a firma del cons. D’Agati Biagio +2 avente ad oggetto :
“ Percettori reddito di cittadinanza da impiegare per la pubblica utilità”;
14. Mozione urgente n. 1 del 07/01/2020 a firma del cons. Ruggeri Maria Rosaria + 2 avente ad
oggetto: “ Incremento orario al personale a tempo parziale”;
15. Mozione urgente n.2 del 08/01/2020 a firma del cons. Sciortino Andrea + 2 avente ad oggetto
“ Revoca delibera di Giunta n.343 del 31/12/2019”;
16. Mozione urgente n.3 del 23/01/2020 a firma del cons. Tripoli Giuseppe + 3 avente ad oggetto:
“ Iniziative contro il grave fenomeno della droga”;
17. Mozione n.4 del 29/01/2020 a firma del cons. Bellante Vincenzo primo firmatario avente ad
oggetto: “ Fornire l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione agli alunni disabili”;
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18. Mozione n.5 del 03/02/2020 a firma del cons. Di Stefano Giacinto + 5 avente ad oggetto: “
Rimborso forfettario per il cittadino utente, per l’acqua in bottiglia che é stato costretto
ad acquistare e dimezzamento della bolletta”;
19. Mozione n.6 del 27/03/2020 a firma del cons. La Corte Antonino avente ad oggetto: “Negozi
esenti da Tari e Tosap per far fronte all’emergenza Covid 19”;
20. Mozione n.7 del 27/03/2020 a firma del cons. Amoroso Paolo + 6 avente ad oggetto:
“Mozione per la sospensione dei tributi locali per tutta la tipologia di utenti e la
sospensione di tutti i provvedimenti ed ordinanze emesse nei confronti dei cittadini con
termini perentori di scadenza e delle stesse ordinanze di acquisizione al patrimonio
comunale e di demolizione delle case abusive”;
21. Mozione Urgente n.8 del 01/04/2020 a firma dei conss. Chiello Giuseppina e Bellante
Vincenzo avente ad oggetto: “Mozione Urgente – Sospensione bollette idriche e sussidio
per i cittadini”;
22. Mozione n.9 del 16/04/2020 a firma del consigliere Rizzo Michele avente ad oggetto: “Affido
di minori a famiglie nel territorio comunale”;
23. Mozione urgente n. 10 del 18/05/2020 a firma dei conss. Chiello Giuseppina e Bellante
Vincenzo avente ad oggetto: “ Mantenimento centro diurno per anziani”;
24. Interpellanza n.1 del 16/04/2020 a firma del cons.Rizzo Michele avente ad oggetto:
“Interpellanza taglio alberi e siepi posteggio antistante la stazione ferroviaria di
Bagheria”;
25. Interrogazione n.4 del 19/08/2019 del cons. La Corte Antonino avente ad oggetto: “Ripristino
manto stradale di via Sant’Isidoro, Via Amalfi, Via Concordia Mediterranea e la strada
comunale Cotogni (tutte ad Aspra)”;
26. Interrogazione n. 5 del 19/08/2019 a firma del cons. La Corte avente ad oggetto:
“Manutenzione e pulizia delle strade da sterpaglie, rami e spazzatura; pulizia caditoie”;
27. Interrogazione n.10 del 14/10/2019 del cons. Rizzo Michele avente ad oggetto: “Chiarimenti
in merito al bando per la realizzazione o ampliamento del CCR dei rifiuti e per le
agevolazioni ai comuni che promuovono il compostaggio di prossimità dei rifiuti dei
rifiuti organici”;
28. Interrogazione n.1 del 16/04/2020 del consigliere Rizzo Michele avente ad oggetto:
“Interrogazione su convocazione tavolo di crisi, per la riduzione temporanea dei canoni
locativi per l’emergenza coronavirus”;
29. Interrogazione n.2 del 16/04/2020 del consigliere Rizzo Michele avente ad oggetto: “Vigilanza
sui servizi ai minori allontanati dal nucleo familiare di origine;
30. Interrogazione n.3 del 07/05/2020 del consigliere Di Stefano Giacinto avente ad oggetto:
“Attivazione lavoro in Smart Working dei dipendenti comunali”;;
31. Interrogazione n.4 del 03/06/2020 del cons. Anna Zizzo avente ad oggetto: “Assistenza
domiciliare ai disabili” prima e durante il periodo di emergenza da COVID -19”;
32. Interrogazione n.5 del 05/06/2020 del cons. Anna Zizzo avente ad oggetto: “Ludoteche,
Centri estivi e Baby Parking durante il periodo di emergenza da COVID -19 fase 2”.
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
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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. 1, del 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 della proposta deliberativa di cui al punto n. 4, i relativi allegati
verranno inseriti in apposito cd rom messo a disposizione dei consiglieri che potranno essere
consegnati dal Responsabile del procedimento presso la Segreteria del Consiglio dalle ore 10,30
alle ore 12,30.
Il Presidente del Consiglio
Michele Sciortino
(Firmato digitalmente)
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