
COMUNE   DI   CINISI 
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Prot. N.   7926         del  27/04/2016 
 
 
       Al ________________________________ 

       ___________________________________ 

       ___________________________________ 

                90045          CINISI (PA) 

 
 
OGGETTO:  Convocazione di Consiglio Comunale in sessione ordinaria (art.23 del Regolamento 
per il Funzionamento dei lavori del Consiglio Comunale). 
 

La S.V. ai sensi dell’art. 19 della L.R. 7/92, su  determinazione del Presidente del Consiglio, 
è invitata ad intervenire alla riunione del Consiglio Comunale che avrà luogo il giorno 05 Maggio  
2016 alle ore  20.00_nei locali comunali, per discutere e deliberare sul seguente 

 
ORDINE DEL GIORNO 

 
1. Nomina scrutatori; 
2. Approvazione Regolamento per la disciplina della videosorveglianza; 
3. Discussione in merito alla realizzazione di uno scalo d’alaggio sito Via delle Capitanerie di 

Porto; 
4. Interrogazione in merito alla manutenzione e pulizia strade nelle frazioni del territorio 

comunale, proposta dal gruppo consiliare “E’ Tempo di Cambiare” (prot. 2145 /2016); 
5. Interrogazione a risposta verbale ai sensi dell’art. 42 del Regolamento Comunale sul 

funzionamento del C.C., proposta dal Movimento Civico “La Rigenerazione”, su 
manifestazioni ed eventi riguardanti tipologie di cofinanziamento per Co.Co. e Co.P.S. per 
l’anno 2016 (prot. 3790/2016); 

6. Mozione ai sensi dell’art. 43 c. 1 del vigente Regolamento per il funzionamento del 
Consiglio Comunale proposta dal gruppo consiliare del “PD” relativa al risparmio 
energetico sull’illuminazione all’interno degli edifici comunali (Prot. n.4964/2016); 

7. Mozione ai sensi dell’art. 43 c. 1 del vigente Regolamento per il funzionamento del 
Consiglio Comunale proposta dal gruppo consiliare del “PD” relativa alla valutazione 
tecnico economica del servizio per illuminazione pubblica, secondo le tariffe della 
convenzione Cosip Servizio Luce 3 (Prot. n. 4966/2016); 

8. Interrogazione a risposta verbale ai sensi dell’art. 42 del Regolamento Comunale sul 
funzionamento del C.C., proposta dal consigliere Biundo, in merito alla totale mancanza di 
illuminazione esterna nel complesso Coop. Giada (Prot. n.5795/2016); 

9. Mozione ai sensi dell’art. 43 c. 1 del vigente Regolamento per il funzionamento del 
Consiglio Comunale, proposta dai consiglieri del “PD” e  M. Palazzolo del gruppo “E’ 



Tempo di cambiare”relativa alla destinazione dell’Addizionale Comunale sui Diritti 
d’Imbarco (Prot. n. 6068/2016);  

10. Mozione ai sensi dell’art. 43 c. 1 del vigente Regolamento per il funzionamento del 
Consiglio Comunale, proposta dai consiglieri del “PD”,  “E’ Tempo di cambiare”e “La 
Rigenerazione”relativa all’adozione di misure per la spiaggia “Magaggiari”, in vista della 
stagione estiva 2016 (Prot. n. 6545/2016); 

11. Mozione ai sensi dell’art. 43 c. 1 del vigente Regolamento per il funzionamento del 
Consiglio Comunale, proposta dai consiglieri del “PD”,  “E’ Tempo di cambiare”e “La 
Rigenerazione”riguardo la tassa sui rifiuti (TARI) (Prot. n. 6546/2016); 

12. Interrogazione a risposta verbale ai sensi dell’art. 42 del Regolamento Comunale sul 
funzionamento del C.C, proposta dal consigliere Biundo relativa al mancato affidamento 
per la collocazione di un chiosco per la vendita di fiori presso il cimitero comunale(Prot. n. 
6821/16). 

 
Ai sensi dell’art. 30 della L.R. 9/86, come sostituito  dall’art. 21 della L.R. 26/93, la 

mancanza del numero legale comporta la sospensione di un’ora della seduta in corso.  Qualora 
dopo la ripresa dei lavori non si raggiunga o venga meno il numero legale, la seduta è rinviata al 
giorno successivo con il medesimo o.d.g. e senza ulteriore avviso di convocazione. 

Si comunica che le proposte delle delibere relative al suddetto o.d.g. saranno visionabili 
presso l’Ufficio di  Segreteria Affari Generali. 

 
 
Il Presidente del Consiglio Comunale  

         Manzella Giuseppe 


