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Prot. Gen.le n. 83599 del 26/10/2021
OGGETTO: Convocazione Consiglio Comunale in seduta ordinaria per il 03/11/2021 alle ore 18:00.
Ai Consiglieri Comunali
tramite l’Ufficio Messi
Al Signor Sindaco
Agli Assessori Comunali
Al Segretario Generale
e, p.c.
Al Collegio dei Revisori dei Conti
“
Ai Dirigenti dei Settori
“
Al Comandante della P.M.
LL.SS.
All’Assessore Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica
Palermo
Al Signor Prefetto – Ufficio Territoriale del Governo
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. 18 del 26/10/2021, questo Consiglio Comunale è convocato in
seduta ordinaria, per il giorno: 03 Novembre 2021 alle ore 18:00.
Pertanto, invito la S.V. ad intervenire alla riunione che sarà tenuta presso l’Aula Consiliare “31
Marzo 1946”, sita in Via Carmine n. 4.
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:
ORDINE DEL GIORNO

1. Lettura ed approvazione dei verbali delle sedute precedenti.
2. Comunicazioni, svolgimento delle interrogazioni e interpellanze.
3. Art. 175 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – Variazione al bilancio di previsione finanziario 2021-2023
ed al D.U.P. 2021/2023.

4. Riconoscimento debito fuori bilancio a seguito di Sentenza n. 5354/2019 del Tribunale Ordinario di
Palermo nella causa Sicily By Car S.p.A c/Comune di Mazara del Vallo + 18.

5. Riconoscimento legittimità di debito fuori bilancio a seguito di Sentenza n. presso il T.A.R. per la
Sicilia e successivo atto di precetto nella causa Giacalone Giovanni /Comune di Mazara del Vallo.

6. Realizzazione di una rete di impianti di ricarica per veicoli elettrici a gestione privata. Approvazione
della disciplina per l’istallazione, la realizzazione e la gestione delle infrastrutture di ricarica a
pubblico accesso del territorio comunale.

7. Esecuzione Sentenza n. 2470/2021 TAR Palermo Sez. III relativa al ricorso proposto da Gravil
Business S.r.l. avverso Comune di Mazara del Vallo - Progetto per la realizzazione di un impianto di
Distribuzione Carburanti e gas naturale (metano) da realizzarsi nella via G. Bessarione, in Mazara
del Vallo, comportante variante allo strumento urbanistico, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 160 del
07/09/2010.

8. Mozione: Emergenza COVID19 – Riconoscimento alla Polizia Municipale.
9. Mozione: Un monumento contro la mafia e una lapide per ricordare l’attentato al Commissario
Germanà.

10. Mozione: Spazi di socialità nel Villaggio Pescatori.
11. Mozione: Modalità operative Ufficio SUAP, 2° Settore, Polizia Municipale.
La documentazione inerente gli argomenti inseriti all’ordine del giorno è depositata presso l’Ufficio
di Presidenza ed è in visione nelle normali ore d’ufficio.
Si comunica, inoltre, al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19, che la
seduta di consiglio comunale sarà effettuata con accesso limitato per i cittadini, con obbligo delle
mascherine e nel rispetto del distanziamento sociale.
Distinti saluti
Il Vice Presidente del Consiglio Comunale
f.to Dott. Emmola Gioacchino

