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Prot.  5865  del  29/05/2020

OGGETTO: convocazione del  Consiglio Comunale in seduta ordinaria per il giorno 4 giugno 2020
alle ore 18:00.

- Al Consigliere Comunale
  Sig. _____________________

- Al Sig. Sindaco 

- Al Sig. Segretario Comunale

- Alla Prefettura di Palermo
  Via Cavour, 6 - 90133 Palermo
  protocollo.prefpa@pec.interno.it

- All'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali
  Dipartimento Regionale delle Aut. Locali - Servizio 3
  Via Trinacria 34/36 - 90144 Palermo
  dipartimento.autonomie.locali@certmail.regione.sicilia.it

- Al Comando Stazione Carabinieri
  Polizzi Generosa

Ai  sensi  degli  art.  36  del  regolamento  per  il  funzionamento  del  Consiglio  Comunale,  mi  pregio
invitare la S.V. a partecipare alla seduta ordinaria del Consiglio Comunale, che avrà luogo il giorno 4
giugno 2020 alle ore 18:00 nella sala Consiliare della Casa Comunale.
La mancanza del numero legale comporta la sospensione di un’ora della seduta in corso. Qualora alla
ripresa dei lavori dovesse venire meno il numero legale, la seduta sarà rinviata alla stessa ora del
giorno successivo e senza ulteriore avviso di convocazione.
Sarà trattato il seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente del Consiglio Comunale;
2. Nomina scrutatori;
3. Risposta alle interrogazioni dei Consiglieri Comunali:

a)  protocollo n.  11198 del 24/10/2019, a firma del consigliere Dolce,  relativa alle criticità
nell'organico del Comune a causa dei molti dipendenti andati in pensione; 

b) protocollo n. 13149 del 16/12/2019, prima firmataria la consigliera Macaluso Giuseppina,
relativa al programma di fuoriuscita dal bacino degli LSU;

c) protocollo n. 326 del 13/01/2020, a firma del consigliere Liarda Mario, relativa al pericolo
che costituiscono alcune piante di conifere presenti nel centro abitato; 



d) protocollo n.  582 del 16/01/2020, prima firmataria la consigliera Macaluso Giuseppina,
relativa ai locali della guardia medica e al presidio ospedaliero;

e) protocollo n. 1485 del 10/02/2020, prima firmataria la consigliera Cascio Santina Maria,
relativa alla fruizione di spazi e contenitori museali;

f) protocollo n. 3610 del 02/04/2020, primo firmatario il consigliere Borgese Enzo, relativa ai
bonus alimentari;

4. Approvazione piano di miglioramento dei servizi della Polizia Municipale (Legge Regionale n.
17/90 e successive integrazioni) - Triennio 2020-2022;

5. Adeguamento del costo di costruzione per l'anno 2020; 
6. Analisi dell'assetto complessivo delle società in cui il Comune di Polizzi Generosa detiene

partecipazioni,  ai  sensi  dell'art.  20,  comma  1,  del  D.Lgs.  n.  175/2016  (Razionalizzazione
periodica delle partecipazioni pubbliche). Anno 2019.

Il Presidente del Consiglio Comunale
 F.to Gandolfo Pantina


