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Prot. 4488  del 23 aprile 2021

OGGETTO: convocazione del  Consiglio Comunale in seduta ordinaria per il giorno 30 aprile 2021
alle ore 17:00.

- Al Consigliere Comunale
  _____________________

- Al Sindaco 

- Al Segretario Comunale

- Al Comando della Polizia Municipale

- Ai Responsabili di Area

- Al Revisore dei Conti

- 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.autonomielocali@certmail.regione.sicilia.it

- Al Comando Stazione Carabinieri
  Polizzi Generosa

Ai sensi degli artt. 34 e seguenti 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  30  aprile  2021  alle  ore  17:00,  nella  sala  Consiliare  della  casa  Comunale,  in  assenza  di

pubblico, nel rispetto delle distanze di sicurezza e con dispositivi di protezione individuali personali.

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. Nomina scrutatori;

2. Lettura ed approvazione  dei verbali  adottati  nella seduta del 24/03/2021 dal n. 16 al n. 23;

3. Risposta alle interrogazioni dei Consiglieri Comunali:



a)  protocollo  n.  2099  del  22/02/2021,  primo  firmatario  il  consigliere  Pantina,  relativa

all’eventuale  individuazione dei  locali  comunali  da destinare quale sede della Consulta

Giovanile;

4. Determinazione delle tariffe del servizio idrico integrato per l’anno 2021;

5. Modifica Regolamento TARI;

6. Modifica  regolamento  per  l’adozione  di  cani  vaganti  recuperati  sul  territorio  comunale

approvato dal Consiglio Comunale con atto deliberativo n. 14 del 28/04/2017;

7. Canone  unico  patrimoniale  e  approvazione  regolamento  comunale  per  l’applicazione  del

canone unico patrimoniale;

8. Nomina Commissione per la formazione dell’Elenco Giudici Popolari  per il  biennio 2022-

2023.

Il Presidente del Consiglio Comunale
 F.to Patrizio David


