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3.  Interrogazione - Inadempienza della Ditta Progitec, presentata dal gruppo Consiliare "
L'Altra voce per Valguarnera"prot. n. 4361 del 15.04.2019;

1.Comunicazione del Presidente C.C. e dei Consiglieri   Comunali ( Art.  24 del

regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale );

2.Richiesta consiglio comunale urgente ed straordinario problematica SP4 presentata dal

gruppo consiliare " UDC",

Le SS.LL. in indirizzo, ognuna per le rispettive competenze, sono invitate a partecipare alla
seduta del Consiglio Comunale che si svolgerà nella Sala Consiliare del Palazzo Municipale, il
giorno 15.07.2019 ALLE ORE 17:00, la trattazione dei seguenti affari:

LORO SEDI

AI Segretario Comunale Dr. Pierpaolo Nicolosi

Ai Sigg. Consiglieri Comunali di Valguarnera

Al Sindaco e Assessori Comunali di Valguarnera

AH' Ufficio di Segreteria Comunale -Affari Generali

AI Responsabile del Settore U.T.C. Arch. Di Vincenzo

All'ufficio di Protocollo Generale dell'Ente

Alla Società Microvision s.r.l - diretta streaming
microvision@pec.it

Alle Forze dell'Ordinee, p.c.

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
'  PROV. DI ENNA

Prot. n. 0007708Partenza
del 08-07-2019

OGGETTO: CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE IN SESSIONE
ORDINARIA PER GIORNO 15.07.2019 ALLE ORE 17:00

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
( Libero Consorzio di Enna )

IL PRESIDENTE
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Interrogazione - Mancata pubblicazione Bando per assegnazione buoni servizio (
voucer ) assistenza domiciliare socio - assistenziale ad anziani autosufficienti, prot
[7183 del 26.06.2019 presentata dal gruppo consiliare L'Altra voce per Valguarnera;

4.Interrogazione con risposta scritta   prot.  n. 4859 del 29.04.2019, -  incarico
professionale geologo  Dr. Antonino Savoca presentata dal gruppo consiliare "Forza

Italia ;

5.Interrogazione con risposta scritta - richiesta di informazioni in merito alla mozione n.
8822 del 18.08.2017 recante " Atto di indirizzo all'Amministrazione Comunale,
intitolazione di una strada una piazza o un'opera pubblica al nostro concittadino
Sebastiano Grillo, approvato all'unanimità durante il consiglio comunale del

09.09.2017, presentata dal gruppo consiliare " PD" prot. n.4538del 08.04.2019;

6.Mozione di indirizzo all'Amministrazione Comunale ad attivarsi rispetto l'iniziativa
lanciata dalla regione Siciliana in tema di compostaggio di prossimità, presentata dal

gruppo consiliare " PD" ;

7.Interrogazione con risposta scritta - " Areariscossioni S.r.l." prot.  n. 4755 del

26.04.2019, presentato dal gruppo consiliare " FI";

8.Mozione - modifica riduzione aliquota IMU prot. n. 2586 del 01.03.2019 presentata

dal gruppo consiliare di " Forza Italia;

9.Interrogazione  con risposta scritta - Stato di  avanzamento " progetto del
Poliambulatorio Sanitario di Valguarnera prot. n. 3689 del 27.03.2019 presentato dal

gruppo consiliare " Diventerà Bellissima";

10.Interrogazione - Taglio di alberi prot. n. 5070 del 06.05.2019, presentata dal gruppo

consiliare L'Altra voce per Valguarnera";

11.Interrogazione - chiusura del plesso Scolastico " A. Pavone " prot. n. 4756 del

26.04.2019 presentata dal consigliere comunale Drgà Concetta;

12.Mozione - atto di indirizzo sulle problematiche inerenti i lavoratori dei Cantieri di
Servizio ( ex RMI ) prot. n. 5070 del 06.05.2019 presentata gruppo consiliare  "

Valguarnera Bene Comune";

13.Mozione atto di indirizzo - Riqualificazione area urbana " Un progetto per abbellire la
rotonda di Piazza Canale", prot. n. 5234 del 08.05.2019, presentata dal gruppo

consiliare UDC;

14.Mozione atto di indirizzo - Interventi di disinfestazione centro abitato abitazioni
contrada "Montagna e Buglio " prot. n. 5444 del 14.05.2019 presentata dal gruppo

consigliare "F.I" Concetta Draga;

15.Mozione atto di indirizzo - proposta di aiuto Associazione circolo dei zolfatari " Pippo
America" prot. n. 5969 del 28.05.2019 presentata dal gruppo consiliare " FI ";

16.Interrogazione con risposta scritta inerenti lavoratori di servizio ex RMI prot. n. 6241
del 05.06.2019 presentata dal consigliere Filippa D'Angelo



UFFICIO DI PRESIDENZAPEC presidenteconsiglio.vg@comune.pec.it

Piazza della Repubblica Valguarnera Caropepe  Tei   0935956053-215

IL PRESIDENTE D
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In caso di mancanza del numero legale dei Consiglieri all'inizio o nel corso della seduta, dopo la
prevista sospensione di un'ora, i lavori saranno rinviati, in seconda convocazione, al giorno
successivo 16.07.2019.06.2019 ALLE ORE 17:00 facendo presente che, in tale seduta, è
sufficiente per la validità delle deliberazioni l'intervento dei due quinti dei Consiglieri in carica, ai
sensi del 4 comma dell'ari:. 30 della L.R. 06/03/1986 n 9, per come modificato dall'ari. 21 della

L.R. n 26/1993.

19. Proposta di regolamento del servizio " Nonno Vigile" - delibera di Giusta comunale n.

50 del 10.04.2019;

18. Mozione atto di indirizzo - Recepimento legge 6 maggio 2019 n. 5 DDL TUSA "
Individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o procedura
autorizzatoria semplificata prot. m. 7094 del 25.06.2019, presentata dal gruppo

consiliare " Valguarnera bene Comune "


