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1.Comunicazione del Presidente C.C. e dei Consiglieri Comunali ( Art. 24 del regolamento per il
funzionamento del Consiglio Comunale );

2.Nomina componenti del collegio dei conti per il triennio 2018/2020, ai sensi della normativa
vigente in materia-

3.Interrogazione con risposta scritta-Prot. n. 14048 del 20.11.2017 presentata dal consigliere
comunale Draga Concetta di " Forza Italia " ;

4.Approvazione -Riclassificazione delle voci dello stato Patrimoniale chiuso il 31.12.2015 e saldi
iniziali di apertura al 01.01.2016. Definizione del nuovo patrimonio netto e costituzione
riserve al 01.01.2016-delibera di G.C. n. 142 del 15.12.2017;

5.Approvazione " Riconoscimento legittimità debito fuori Bilancio art. 194, comma, 1 — lettera A
D.Lgs 267/200 a favore del curatore in carica fallimento Faro in esecuzione della Sentenza del
TAR-SezCTn. 1916/2017 emessa nel giudizio iscritto al n. 1495/2016" deliberadi
n. 132 del 29.11.2017;

La S.V. è invitata a partecipare alla seduta del Consiglio Comunale che si svolgerà nella Sala
Consiliare del Palazzo Municipale, il giorno 28/12/2017 ALLE ORE 16:30 _per la trattazione dei
seguenti affari:

Al Sig. Consigliere

OGGETTO: CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE IN SESSIONE STRAORDINARIA
ED URGENTE PER GIORNO 28/12/2017 ALLE ORE 16:30
AI SENSI DELL'ART 15 COMMA 5 DEL REGOLAMENTO PER IL
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

del 27.12.2017
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IL PRESI DENUNALE
( Ge

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 29/12/2017 ALLE ORE 16:30 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'art. 30 della L.R. 06/03/1986 n 9, per come modificato dall'alt. 21 della L.R. n
26/1993.

9. Proposta di deliberazione regolamento per la gestione dei beni confiscati alle mafie, presentata
dal gruppo consiliare "L'Altravoce per Valguamera" prot n 10718 del 29.09.2017;

6.Atto d'indirizzo per esprimere solidarietà alla popolazione agirina e contrarietà alla realizzazione
di una discarica di rifiuti speciali in c/da " Serra Campana " - Cote in territorio di Agira e per
chiedere la revoca del D.Assessoriale n. 403/GAB del 25.10.2017 e di qualsiasi eventuale
autorizzazione alla realizzazione della discarica, presentato dal gruppo consiliare " L'Altra voce
per Valguamera " prot n 15192 del 11.12.2017;

7.Atto d'indirizzo - Solidarietà ai cittadini di Agira in merito alla paventata ipotesi di realizzazione
di una discarica di rifiuti  pericolosi nel territorio, presentata dal gruppo consiliare " Partito
Democratico" prot. n. 15286 del 12.12.2017 ;

8.Mozione — per la definizione agevolata dei tributi locali ai sensi della Legge 172/17, presentata
presentato dal gruppo consiliare " L'Altra voce per Valguamera " prot n 15887 del 27.12.2017;
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