REPUBBLICA ITALIANA

CITTA’ DI MAZARA DEL VALLO
Codice Fiscale 82001410816

Partita Iva 0225758081

Presidenza del Consiglio Comunale
OGGETTO: Convocazione del Consiglio Comunale.
Protocollo generale
generale
N° 72269
Del 21/11/2011

Al signor_________________________________________
Consigliere Comunale
Via_______________________________________________
MAZARA DEL VALLO
Al signor Sindaco
Ai sigg.ri Assessori_______________________________
Assessori_______________________________
Al Segretario Generale
Al Collegio dei Revisori dei Conti
Ai sigg.ri Dirigenti________________________________
Al Comandante della P.M.
- LORO SEDE All’Assessore Regionale Enti Locali - PALERMO
Al Signor Prefetto della Provincia
Provincia - TRAPANI

Si comunica alla S.V., ai sensi dell’art.37 del vigente Regolamento sui lavori del consiglio
comunale che, su Determinazione del Presidente n°26 del 21/11/2011, questo Consiglio Comunale è
convocato in seduta ordinaria per martedì
martedì 29 Novembre 2011,
2011, alle ore 09:00.
Pertanto, invito la S.V. ad intervenire alla riunione che sarà tenuta presso l’Aula Consiliare
“31 Marzo 1946”, via Carmine n°3.
Si avverte che, ai sensi dell’art.44 del vigente Regolamento sui lavori del consiglio comunale,
la mancanza del numero legale comporta la sospensione di un’ora della seduta.
Se, anche alla ripresa dei lavori, dovesse venir meno il numero legale la seduta verrà
rinviata al giorno successivo, alla stessa ora e con il medesimo ordine del giorno, senza ulteriore
avviso di convocazione. Nella seduta di prosecuzione è sufficiente per la validità delle deliberazioni
l’intervento di due quinti dei consiglieri comunali in carica.
Gli argomenti da trattare sono i seguenti:
1. Lettura ed approvazione dei verbali delle sedute precedenti.
2. Comunicazioni, svolgimento delle interrogazioni e interpellanze.
3. Bilancio di previsione esercizio finanziario 2011. Stato di attuazione dei programmi,
ricognizione. Equilibrio finanziario della gestione dell’esercizio finanziario 2011 salvaguardia
ex art.193 del D. Lgs. 267/2000.
4. Variazione di Bilancio di previsione anno 2011”.
5. Compenso al professionista Avvocato Salvatore Chiofalo cause: Causa Zuccarello salvatore
c/Comune di Mazara del Vallo. Causa Mangiaracina Rosa c/Comune di Mazara del Vallo.
Causa Quinci Nicolò c/ Comune di Mazara del Vallo. Riconoscimento debito fuori bilancio”.
6. Approvazione Regolamento per l’alienazione del patrimonio immobiliare dell’Ente e
approvazione bando pubblico.
7. Revoca della deliberazione consiliare n°19 del 15/05/1998, avente ad oggetto: Adesione
dell’Associazione Nazionale Città del Pesce di Mare”.

8.

Compenso al professionista Avvocato Antonio Norrito causa civile avanti Corte di appello di
Palermo – sez. lavoro – L. Serra c/Comune di Mazara del Vallo. Riconoscimento debito fuori
bilancio.

9.

Modifica Regolamento Cimiteriale.

10. Rinuncia gettoni di presenza dei consiglieri comunali per le sedute del Consiglio Comunale e
per le sedute delle Commissioni Consiliari anche non permanenti e il rimborso ai datori di
lavoro.
11. Test antidroga, su base volontaria, dei consiglieri e amministratori comunali.
12. MOZIONE: “Inquinamento da nitrati delle falde acquifere di c.da Ramisella”.
13. MOZIONE: “Condizioni di vivibilità dei nostri siti balneari”.
14. MOZIONE: “Notti Bianche e manifestazioni spettacolistiche – attività produttive.
15. MOZIONE: “Riduzione tariffa TIA fruttivendoli”.
16. MOZIONE: “Abusivismo segnaletica commerciale”.
17. MOZIONE: “Crisi settore pesca”.
18. MOZIONE: “Iniziative a sostegno della proposta di legge voto per la modifica dell’art.36 dello
Statuto della Regione Siciliana”.
19. MOZIONE: “Abusivismo Piazzetta dello Scalo”.
20. MOZIONE: “Manifestazione spettacolistiche inserite nel programma dell’Estate Mazarese 2011”.
21. MOZIONE: “ Turismo balneare spiagge libere “.
22. MOZIONE: “ Dragaggio del porto”.
23. MOZIONE: “ Trasporto del pescato tra camion e camion ”.
24. MOZIONE: “ Problematiche connesse al turismo balneare: gestione dei lidi e spiagge libere ”.
25. MOZIONE: “ Problematiche connesse alla cura del verde pubblico ”.
26. MOZIONE: “Attività commerciale dei lidi a Tonnarella”.
27. MOZIONE: “Piano delle Edicole”.
28. MOZIONE: “Riduzione del 50% indennità e gettoni di presenza dovuti agli Amministratori –
L.R. n°22 del 16/12/20008, Art.5”.
29. MOZIONE: “Piano dei carburanti”.
30. MOZIONE: “Crisi agricoltura”.
31. MOZIONE: “Piazzetta dello Scalo”
32. ORDINE DEL GIORNO: “Istituzione di parcheggi rosa da destinare alle donne in stato di
gravidanza”.
33. ORDINE DEL GIORNO: “Integrazione ore contrattisti Vigili Urbani”.
34. ORDINE DEL GIORNO: “Diritto al voto dei cittadini extra-comunitari alle elezioni
amministrative”.

Il Presidente del Consiglio Comunale
Rag. Pietro Marino

RELATA DI NOTIFICA
Il sottoscritto Messo Comunale attesta di avere notificato copia del presente avviso di convocazione consegnandone copia a mani di
________________________________________________________________________________________________________________________________
IL MESSO COMUNALE
_____________________________
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