
4. Proposta adozione Regolamento Comunale per la disciplina delle attività di ripresa audio visive e
difiiisione delle sedute di Consiglio Comunale;

UFFICIO DI PRESIDENZAPEC presidenteconsiglio.vg@comune.pec.it
Piazza della Repubblica Valguarnera Caropepe   Tei   0935956053-215^

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 per

24/03/201^ALLE ORE 15:30 la trattazione dei seguenti affari:

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

2.Nomina di n. 2 componenti della IIA commissione consiliare permanente " Beni Culturali -
Pubblica Istruzione- Solidarietà — Sport, Turismo — Personale" da parte dei capigruppo consiliare

•' Partito Democratico " e L'Altra voce per Valguarnera ";

3.Mozione - concernente disagi agli utenti del servizio e richiesta incremento organico POSTE
ITALIANE presentato gruppo consiliare Forza Italia prot. n. 470 dell' 11.01.2018;

AI Segretario Comunale Dr. Pierpaolo Nicolosi

Ai Sigg. Consiglieri Comunali

Al Sindaco e Assessori Comunali di Valguarnera

e, p.c.    Alle Forze dell'Ordine del Territorio

LORO SEDI

OGGETTO: CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE IN SESSIONE STRAORDINARIA
ED URGENTE PER GIORNO 24/03/201?, ALLE ORE 15:30

del 21.03.2018Prot n.

IL PRESIDENTE
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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 25/03/201^ ALLE ORE 15:30 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'alt. 30 della L.R. 06/03/1986 n 9, per come modificato dall'ari. 21 della L.R. n
26/1993.

5.Mozione- Atto di indirizzo. Problematica inerente la ricezione da parte di tanti nostri concittadini
proprietà/i di terreni siti in agro di Enna del pagamento della TARI da parte del Comune di Enna
( relativa agli ultimi 5 anni ) presentata dal gruppo consiliare " Partito Democratico " prot. n.
1995 del 14.02.2018;

6.Approvazione Piano di Intervento per la Gestione Integrata dei Rifiuti;

7.Approvazione Piano Provvisorio 2018 Determinazione TARIFFE 2018,

8.Mozione - concernente la modifica del  regolamento addizionale IRPF e agevolazioni TARI
anno 2018 prot. n. 3338 del 15.03.2018 da parte dei capigruppo  consiliare "Partito
Democratico " e L'Altra voce per Valguarnera ";

9.Mozione -Allarme Criminalità denunciate due persone per incendio di due autovetture e per
il furto aggravato di una borsa, prot. n. 3446 del 20.03.2018, presentato dal gruppo consiliare
" Forza Italia ";

10.Interrogazione con risposta scritta - Monitoraggio inquinanti ambientali nel territorio di
Valguarnera e conoscenza dati, prot. n. 3447 del 20.03.2018, presentato dal gruppo consiliare
" Forza Italia ".


