
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Provincia Regionale di Enna)

Pi-ot. N°

C O M U N E DI
V A L G U A R N E R A
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C A T CL F A S C . .

del 21/10/2015

OGGETTO: CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE IN SESSIONE STRAORDINARIA
ED URGENTE PER GIORNO 23/10/2015 ALLE ORE 16:30

Al Sig. Consigliere

La S.V. è invitata a partecipare alla seduta del Consiglio Comunale che si svolgerà nella Sala
Consiliare del Palazzo Municipale, il giorno 23/10/2015 aììe ore 16:30 per la trattazione dei
seguenti affari:

1. Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti del 29.09.2015.e del 30.09.2015
( dal n, 47 al n 61) ; .

2. Comunicazione del Presidente e dei Consiglieri Comunali ( Art. 24 reg. per il funzionamento del
Consiglio Comunale).

3. Interrogazione, con risposta scritta, relativa alla mappatura e smaltimento dell'amianto sul
territorio comunale a firma del consigliere,comunale Forte Concetta, prot. n. 10899 del
08.10.2015 .

4. Interrogazione, con risposta scritta, relativa alla bonifica del territori comunale, a firma del ,
consigliere comunale Filippo Roccazzella, prot. n. 11235 del 16.10.201-5.

5. Interrogazione, con risposta scritta, relativa al trasporto degli studenti pendolari, a firma del
consigliere comunale Filippo Roccazzella, prot. n. 11236 del 16.10.2015.

6. Interrogazione.,-con risposta scritta, relativa a chiariménti sulla mensa scolastica, a firma del -
consigliere comunale Draià Roberto, prot n. 1Ì238 del 16.10.2015.
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7. Interrogazione relativa alle anticipazioni di tesoreria, a firma dei consiglieri comunali Arcuria e
Profeta, prot. n.' 11245 del 1-9.10.2015.

8. Interrogazione relativa al servizio di trasporto scolastico per gli studenti pendolari, a firma dei
consiglieri comunali di maggioranza, prot. n. 1J320 del 20.10.2015.

9. Interrogazione, con risposta scritta, relativa al PAES ( Piano di Azione per l'Energia Sostenibiìe)
a firma del consigliere capogruppo "PD" Carmeìo Auzzino, prot. n. 11321 dei 20.10.2015.

10. Ordine del Giorno relativo all'attestazione di solidarietà al Prefeto di Erma, in ordine alle
dichiarazioni riportate sulla stampa sulla diatriba con il Presidente della KORE, prot. n. 7672 del
14.07.2015 , del gruppo consiliare " L'Altra Voce per Valguarnera".

11. Mozione relativa all'allarme criminalità, a firma del consigliere comunale Draga Concetta, prot.
n. 11248 del 19.10.2015.

12. Mozione relativa ai servizi scolastici ( trasporto scolastico gratuito, mensa , investimenti
nelle scuole per arredi e materiale didattico ), a firma del consigliere comunale Draga Concetta,
protn. 11249 del 19.10.2015.

13. Mozione relativa al servizio di assistenza educativa domiciliare, a firma del consigliere
comunale Forte Concetta, prot. n. 11289 del 19.10.2015.

14. Mozione relativa alla richiesta di adeguamento delle somme per l'affido di minori, a firma del
Presidente della IIA commissione consiliare Filippa D'Angelo, prot. n. 11342 del 20.10.2015.

15. Mozione relativa all'attestazione di solidarietà nei confronti dell'architetto Mazza, ex
funzionario del settore tecnico del Comune di Valguarnera, a firma del consigliere comunale
capogruppo Giuseppe Speranza, prot. n. 11364 del 21.10.2015.

_";

16. Mozione relativa a progetti di riqualificazione urbane, a firma del vice capogruppo dell'Altra
Voce per Valguarnera, Giuseppe Profeta, prot. n. 11366 del 21.10.2015

17. Dichiarazione di territorio comunale denuclearizzato. Atto di indirizzo ( proposta a firma del
Presidente dei Consiglio comunale Geom. Enrico Scozzarella).

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 24-10-2015 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'ari. 30 della L.R. 06/03/1986 n° 9, per come modificato dall'ari. 21 della L.R. n°
26/1993.
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