CITTÀ DI

PORTO EMPEDOCLE
malo mori
quam foedari

PROVINCIA DI AGRIGENTO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Prot. Int. ___ /_____
Prot. Gen. informatico
Rif. Prot.

del __.__.____
Riportato a margine
del

PREG.MI
Consigliere Comunale

e, per ogni informazione e consegna

nonché

Sindaco
Prefettura
Assessori Comunali
Segretario Generale
Responsabili di Settore
Comando VV.UU
Collegio dei Revisori dei Conti

Dirigente Commissariato P.S.
Comandante Stazione Carabinieri.
LORO SEDI

OGGETTO:

Convocazione del Consiglio Comunale.
Sessione Ordinaria
___________________________________________________________________________________
La S.V. è invitata a partecipare, il giorno 21 novembre 2018, alle ore 18,30 ai lavori del Consiglio
Comunale, convocato in sessione sopra indicata presso l’Aula Lino Amormino del Palazzo di Città, per la trattazione
del seguente Ordine del Giorno. Si ricorda che per l’espletamento dei lavori consiliari trovano applicazione le
disposizioni sul numero legale previsto per la seduta. Nel caso in cui il numero legale mancasse all’inizio o venisse
meno nel corso della seduta, la stessa sarà sospesa per un’ora; qualora ancora alla ripresa dei lavori non si
raggiungesse il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo alla medesima ora fissata per l’inizio dei lavori
del giorno precedente di inizio, con il medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione.
Il Presidente del C.C.
f.to Marilù Caci
originale firmato, depositato in atti
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Porto Empedocle, ___________

1

Approvazione verbali sedute precedenti.

2

Comunicazioni del Presidente

3

Mozione consigliere Sanfilippo:” Via Alloro”.

4

Mozione consigliere Sanfilippo “ materiale non biodegradabile.

5

6

Mozione consigliere Sanfilippo “ Raccolta cumuli di spazzatura”
Mozione consiglieri Ersini e Cortelli (bando per la regolamentazione della gestione di spazi pubblici
e/o destinati a verde pubblico da affidare a privati) a seguito del regolamento per la disciplina della
partecipazione dei privati alla gestione degli spazi pubblici e/o destinati a verde pubblico
.

7

Mozione consiglieri Ersini e Cortelli “ Licenza NCC”.

8

Mozione consigliere Sanfilippo” Mancata illuminazione case Puccio/Via Colombo/C.da Inficherna

9

Mozione consigliere Sanfilippo: “ Mancanza spazzamento manuale, mancanza spazzamento meccanico,
mancanza raccolta cumuli di spazzatura. Servizi, previsti nel contratto A.R.O.

10

Rimodulazione componenti Commissioni Consiliari permanenti.

11
12

13

14

15

16

Democrazia Partecipata: valutazione manifestazione pervenute e relativo livello di prevalenza in termini
di utilità e interesse per la collettività- Anno 2018
Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ai sensi dell’art.194,comma1, lettera A, del D.lgvo. n.
267 del 18-08-2000, in favore della Soc. Coop. “ Carpe Diem”, per spese di lite relative al decreto
ingiuntivo n. 1150 del 02.02.2016, del tribunale di Agrigento, c/comune di Porto Empedocle
Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ai sensi dell’art.194,comma1, lettera A, del D.lgvo. n.
267 del 18-08-2000, relativamente agli onorari dell’avv. Paolo Lanzillotta, in esecuzione del decreto
ingiuntivo, n. 10950/2017 emesso dal Giudice di pace di Roma, per l’Ancitel s.p.a. contro Comune di
Porto Empedocle.
Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ai sensi dell’art.194,comma1, lettera A, del D.lgvo. n.
267 del 18-08-2000, in favore della signora Chiona Antonella, in esecuzione della sentenza della C.T.P.
di Agrigento n. 1709/17, emessa nel procedimento di opposizione ad avviso di accertamento relativo a
Tarsu per l’anno 2009
Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ai sensi dell’art.194,comma1, lettera A, del D.lgvo. n.
267 del 18-08-2000, in favore dell’avvocato Trani Francesco per la quota relativa alle spese di lite a
carico dell’Ente in esecuzione della sentenza della C.T.P.di Napoli n. 1327/18 emessa nel
procedimento Zotti Maria Rosaria c/Agenzia delle Entrate Equitalia c/comune di Porto Empedocle.
Adozione schema Regolamento comunale “Nonno Civico”.
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17

Interrogazione consigliere Sanfilippo: “ Pulizia spiagge e relativa programmazione”.

18

Interrogazione consigliere Sanfilippo “ Ripristino strisce pedonali e da sosta”.

19

Interrogazione consigliere Sanfilippo “Pulizia strada Garibaldi”.

20

Relazione Biennale del Sindaco ( richiesta dal consigliere Di Emanuele).

21

Interrogazione consigliere Di Emanuele “ Mancato funzionamento fontana via Roma e mancato
collaudo Via Roma”.

22
23
24
25

Interrogazione consigliere Sanfilippo” mancata illuminazione e mancata collocazione
cestini per l’indifferenziata nello spazio antistante la Torre di Carlo V”
Interrogazione consigliere Puccio con risposta scritta e verbale in C.C. su “Progetti di
Riqualificazione urbana, morfologia, ambientale
Interrogazione consigliere Todaro. Acquisizione e manutenzione ponti
Salsetto/Spinola/Re.
Interpellanza con risposta scritta consigliere Di Emanuele “ Pericolo mattoni di pietra
lavica in Via Roma-mancato collaudo”.

originale firmato, depositato in atti

Il Presidente del C.C.
f.to Marilù Caci
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RELATA DI NOTIFICA
Il sottoscritto Messo Comunale notificatore dichiara di aver notificato, per tutti gli effetti di legge, copia della
presente comunicazione al Consigliere Comunale, Sig. _________________________________ consegnandolo a
mani ________________________________.
Porto Empedocle ,lì _____________________
IL MESSO COMUNALE

Certificato di Pubblicazione
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione del messo comunale

CERTIFICA

che la presente determinazione, ai sensi dell'art. 11 della l.r. n. 44/91 e dell'art. 12 della l.r. n. 5/2011 è stata pubblicata all'albo
pretorio
(Reg. Pub. N.
per giorni 15 consecutivi
dal
)

Porto Empedocle, lì
Il Messo Comunale

Il Segretario Generale
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