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

2.Approvazione verbali sedute precedenti dal n. 73 al n. 91 armo 2017 e dal n. 1 al n. 19 anno 2018

3.Mozione - concernente disagi agli utenti del servizio e richiesta incremento organico POSTE
I   ITALIANE presentato gruppo consiliare Forza Italia prot. n. 470 dell' 11. 01. 2018;

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

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

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
20/04/2018 ALLE ORE 17:30 la trattazione dei seguenti affari:

AI Segretario Comunale Dr. Pierpaolo Nicolosi

Ai Sigg. Consiglieri Comunali di Valguarnera

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 20/04/2018 ALLE ORE 17:30

del 18.04.2018Prot n.
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6.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 ";

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

8.Adeguamento oneri di urbanizzazione di cui all'art. 5 L28.70.77 n. 10 ( art 34 L.R. n. 37/85 per
come modificato dall' art. 14 LR n. 19/94, art 17 e 12 L.R. 4/2003 ) e costo di costruzione di cui
all'art 6 L. 28.01.77 n. 10 ( art 7 L. 24/12/1993 n. 537 ) per l'anno 2018;

9.Interrogazione - Atti relativi a progettazione adeguamento sismico, impiantistico e messa in
sicurezza della Scuola  A. Pavone prot. n. 4105 del 04.04.2018, presentata dal gruppo consiliare
"L'altra voce per Valguamera" ;

10.Mozione - atto d'indirizzo concernente il nuovo bando dedicato ai Comuni per realizzare asili
nido, ludoteche e centri diurni per minori, prot. n. 4259 del 09.04.2018, presentata dal gruppo
consiliare " Partito Democratico ";

11.Costituzione Commissione indagine ai sensi dell'art 22 dello Statuto Comunale con mandato di
"verifica delle motivazioni che hanno indotto il nostro Ente ad utilizzare, per diversi esercizi,
l'anticipazione di cassa e contestuale mandato alla commissione consiliare di proporre atto

d'indirizzo al Consiglio Comunale al fine di attivare azioni correttive in ordine agli impegni di
spesa, in conformità ai principi contabili, e ridurre l'anticipazione di cassa che supera il milione di
euro e onera il nostro Ente a pagare interessi per circa cinquantamila euro all'anno" prot. n. 4518
del 13.04.2018, presentata dal gruppo consiliare "L'altra voce per Valguamera";

12.Interrogazione  con risposta scritta concernente ratti in paese, derattizzazione prot. n. 4567 del
16.04.2018 presentata dal gruppo consiliare di " Forza Italia ";

13.Mozione- Atto d'Indirizzo " Ridoniamo decoro alle nostre strade " prot. 4566 del 16.04.2018,
presentata dal groppo consiliare di " Forza Italia ";

14 Approvazione regolamento per la disciplina del diritto d'accesso dei Consiglieri Comunali
ai documenti amministrativi;

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 21/04/2018 ALLE ORE 17:30 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'art. 21 della L.R. n
26/1993.


