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Prot. 7592 del 18/07/2019

OGGETTO: convocazione del Consiglio Comunale in seduta ordinaria per il giorno 24 luglio 2019
alle ore 19:00.
- 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.autonomielocali@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
24 luglio 2019 alle ore 19:00 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. Lettura ed approvazione dei verbali adottati nelle sedute precedenti: del 29 giugno 2019,
dal n. 28 al n. 33; del 12 luglio 2019, dal n. 34 al n. 37;
4. Approvazione nuova convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di
segreteria tra i comuni di Polizzi Generosa e Valledolmo;

5. Modifica Regolamento sul controllo analogo della Società Consortile a responsabilità limitata
"AMA - Rifiuto è Risorsa" per la gestione dei rifiuti, approvato con deliberazione della
Commissione Straordinaria con i poteri di C.C. n. 38 del 06/10/2014;
6. Modifica al Regolamento della consulta giovanile relativamente agli art. 1 - art. 4, co. 1 e 5 art. 5 co. 8;
7. Nomina di un consigliere comunale di minoranza, in sostituzione del consigliere dimissionario
Cascio Mario (1952), quale componente dell'Osservatorio permanente sulla sicurezza e sulla
legalità, di cui al regolamento approvato con delibera di C.C. n. 16 del 2 marzo 2018 .
Il Presidente del Consiglio Comunale
F.to Gandolfo Pantina

