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1. Comunicazione del Presidente C.C. e dei Consiglieri  \ Cotnunali (

regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale) );  I

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 30.09.2019 ALLE ORE 17:00, la trattazione dei seguenti affari:  I

LORO SEP*!

retta streamingAlla Società Microyision s.r.l - d
microvision@pec.it

Alle Forze dell'Ordine

Ai Sigg. Consiglieri Comunali di Valguarnera

I  I
Al Sindaco e Assessori Comunali di Valguarnera

Al Segretario Comunale Dr. Pierpaolo Nicolosi

I  |AH' Ufficio di Segreteria Comunale -Affari Generali

Al Responsabile dei Servizi Finanziari
I   I

Al Responsabile del Settore U.TJC. Arch. Di Vincenzo

All'ufficio di Protocollo Generate dell'Ente

e, p.c.

OGGETTO: CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE IN SE^SIONE
TRAORDINARIA ED URGENTE PER GIORNO 30,09.2^19

ALLE ORE 17:00-

IL PRESIDENTE

COMUNE BIVALGUARNERA CAROPEPE
( Libero Consorzio di Enna )J
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IL PRESIDENTE
( Ge

In caso di mancanza del numero legale dei Consiglieri all'inizio o nel corpo della seduta, dopo la

prevista sospensione di un'ora, t lavori saranno rinviati, in seconda c^nvocazione, al giorno

successivo 01.10.2019 ALLE ORE 17:00 facendo presente che, in tale se^uta), 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 d^ll'art. 21 della L.R, n

26/1993.

!j
5. Proposta - inerente la proroga dei termini della ex commis^ione speciale, come da

richiesta avanza dal consigliere comunale Giuseppe Profeta durante i lavori del CC

del 25.09.2019.j [

Si rammenta che il consiglia comunale è stato rinviato nella seduta\del 25.09.2019 con le

motivazioni riportate in delìbera.\

4. Mozione - atto di indirizzo inerente la rideterminazione j del Piano D'Ambito

approvato in consiglio comunale nella seduta del 01.10.2018 n. p6 , presentata dal

gruppo consiliare UDC a firma del consigliere D'Angelo, I prót. n. 0009005 del
!  I

02.08.2019;| •

3.  Mozione - relativa al servizio di stazzamento RSU e altri! ser/izi aggiuntivi nel

comune di Valguarnera, sistema di affidamento, revisione piatto djambìto e relazione

costo del servizio, diminuzione tariffa,  gestióne in HOUSE, presentata gruppi
i    |

consiliari " FI. L'Altra voce per Valguarnera " prot. 8658 de! 29.07Ì2019;

2, Interrogazione - inerente la realizzazione di aree verdi " Un albero per ogni bambino

che nasce" presentato dal gruppo consiliare " Valguarnera Bfene jComune " prot. n.

0011523 del 24.09.2019;!  j


