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COMUNE DI BELMONTE MEZZAGNO
Città Metropolitana di Palermo

Prot. o. 16949 del 13-12-2017

- AI SIGG. CONSIGLIERI COMUNALI
- SEDE
- AL SIG. SINDACO
- SEDE
- AL SIG. SEGRETARIO GENERALE
- SEDE
- ALL'ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA
FUNZIONE PUBBLICA — VIA TRINACRIA, 34/36
- PALERMO
- ALLA PREFETTURA - AREA II - VIA CAVOUR
- PALERMO
- AL SIG. COMANDANTE DELLA STAZIONE DEI CARABINIERI - SEDE
- AL SIG. COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - SEDE
- AL COLLEGIO DEI REVISORI
- SEDE
- ALL'ALBO PRETORIO
- SEDE
- AI SIGG. RESPONSABILI DEI SERVIZI
- SEDE
OGGETTO: CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE.
Ai sensi e per gli effetti dell'art.20, comma 1°, della L.R. 26.08.1992, n.7 e successive
modifiche ed integrazioni, si invita la S.V. a partecipare alla seduta del Consiglio Comunale che si
svolgerà nell'Aula Consiliare Francesco Romano" di questo Comune sita in Via Giacomo
Matteotti - p.II, in data 20-12-2017, alle ore 17,00, per la trattazione degli argomenti iscritti
alLordine del giorno di seguito indicato.
Si precisa che, per la validità della seduta, è necessario l'intervento della maggioranza dei
Consiglieri in carica, così come previsto dall'au. 30 della L.R. n. 9/86, come sostituito dall'au. 21
della L.R. 01.09.1993, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni.
La mancanza del numero legale all'inizio o nel corso dei lavori comporta la sospensione di
un'ora della seduta.
Qualora dopo la ripresa dei lavori non si riscontri o successivamente venga meno il
numero legale, la seduta sarà rinviata al giorno successivo, alla stessa ora, con il medesimo ordine
del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione.
Nella seduta di prosecuzione è sufficiente, per la validità delle deliberazioni, l'intervento
dei 2/5 dei Consiglieri in carica.
ORDINE DEL GIORNO:

1. Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti e nomina scrutatori;
2. Art. 172, commal, lett. C) D.Lgs. 267/2000 "Verifica quantità e qualità di aree e
fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie da cedere in
proprietà o diritto di superficie";
3. Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art.24, D.Lgs. 19 Agosto 2016 n0175,
come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n°100 - Ricognizione partecipazione
possedute;

4. Interrogazione con risposta scritta ed orale, prot.12136 del 06-09-2017, presentata dal
Consigliere Milone avente ad oggetto "Pulizia caditoie stradali. Attività di
prevenzione in vista della piogge estive ed autunnali";
S. Interrogazione con risposta scritta ed orale, prot.12137 del 06-09-2017, presentata dal
Consigliere Milone avente ad oggetto "Sicurezza davanti le scuole - realizzazione
strisce pedonali";
6. Interrogazione con risposta scritta ed orale, prot.13787 del 06-10-2017, presentata dal
Consigliere Milone avente ad oggetto "Segnalazione guasti on-line";
7. Interrogazione presentata dal gruppo consiliare di minoranza avente ad oggetto:
"Interrogazione urgente scritta ed orale sul servizio SCUOLABUS";
8. Interrogazione presentata dai Consiglieri di minoranza avente ad oggetto:
"Compensazione/rimborso abbonamenti scuolabus";
9. Interpellanza presentata dai Consiglieri di minoranza "Modalità affidamento incarichi
anticipazioni prestazioni consulenziali"

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Giovanna Loredana BARRALE

