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Protocollo Generale n. 50066        del 11/12/2020 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale,  
Premesso: 

- Che la Conferenza dei Capigruppo, riunitasi il 06 maggio 2020, aveva convenuto sulla necessità di 
riprendere i lavori del Consiglio comunale, interrotti a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-

19; 

- Che a seguito di richiesta di valutazione tecnica del 17 luglio 2020 il Responsabile della V Direzione con 

nota prot. n. 2233/V del 19/08/2020 e nota prot. n. 2377/V del 07/09/2020 ha ritenuto tecnicamente possibile 
la ripresa delle sedute del Consiglio in Aula consiliare, nel rispetto del protocollo per il contrasto ed il 

contenimento della diffusione del virus Covid-19; 

- La pubblicità della seduta sarà garantita esclusivamente a mezzo diretta streaming. 
Vista la rilevanza degli argomenti da sottoporre all’esame del Consiglio Comunale; 

 Visto l’art.19 -3° comma- della L.R. n. 7/92; 

Vista la rilevanza degli argomenti, posti all’O.d.G., da sottoporre all’esame del Consiglio Comunale; 

D E T E R M I N A 

Di convocare il Consiglio Comunale, per il giorno  17 DICEMBRE 2020, ore 09,30 e  con il 

seguente O.d.G.: 

ORDINE DEL GIORNO DEL 17 DICEMBRE 2020 

1. Interrogazioni: “ prot. 47987/2020 – Censimento beni immobili di proprietà Comunale; 

prot. 48222/2020 – Serbatoio accumulo acque  comunali sito in via Pietro Mascagni; 

prot. 48275/2020 – Variazioni agli stanziamenti di bilancio previsti nell’esercizio 

finanziario 2020; prot. 48276 – Estensione della validità delle concessioni demaniali 

marittime al 31/12/2033; prot. 48771/2020 – Attività di controllo atti amministrativi; 

prot. 49064/2020 – Controllo atti amministrativi previsti dall’art. 105 D.L. – 34 del 

19.05.2020; prot. 49446/2020 – Verifica sullo stato dell’arte e rispondenza degli 

strumenti urbanistici alle attuali esigenze di sviluppo del territorio; prot. 49452/2020 – 

Gestione pagina fb denominata “ Comune di Castelvetrano – L’amministrazione 

informa”; 

2. Mozione : “prot. 49457/2020 – Annullamento in autotutela degli avvisi di richiesta di 

pagamento TARI 2020”; 

3. “Modifica art. 26, comma 3, del Regolamento del Consiglio Comunale”; 

4. “Presa d’atto della Relazione annuale del Sindaco periodo 01/06/2019 al 31/05/2020”: 

 

 

 

 

  Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE                                         

                                                                                f.to    Patrick Cirrincione  

  

 

 


