
CITTÀ  DI  CASTELLAMMARE DEL GOLFO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE  DI  TRAPANI

Ufficio Presidenza del Consiglio

Prot. Gen.n. 31151 @ pec del  20/06/2019

 Ai Consiglieri Comunali 

__________________ 

     

Oggetto: Convocazione Riunione Consiglio Comunale

              Il Consiglio Comunale è  convocato per il giorno 27 giugno 2019 alle ore 19,00,

presso l'Aula  Consiliare di Palazzo Crociferi, in seduta ordinaria, per la trattazione dei

seguenti  punti posti all'ordine del giorno:

 ORDINE DEL GIORNO     

1. Interrogazione presentata dal gruppo consiliare "Castellammare 2.0", prot. n. 29737 del

13.06.2019 avente ad oggetto: Bando MIUR " Avviso pubblico in favore degli enti locali per

la concessione di contributi per la progettazione di interventi di messa in sicurezza di edifici

scolastici";

2. Interrogazione presentata dal gruppo consiliare "Castellammare 2,0", prot. n. 29738 del

13.06.2019  avente  ad  oggetto  "Contributi  per  messa  in  sicurezza  degli  edifici  e  del

territorio";

3. Interrogazione presentata dal gruppo consiliare "Castellammare 2.0" , prot. n. 29739 del

13.06.2019 avente ad oggetto: "Fondi PAESC";



4. Ordine del giorno presentato dal gruppo consiliare "Castellammare 2.0", prot. n. 29736

del 13.06.2010 avente ad oggetto: "Poste Italiane";

5. Prop. Deliberativa di C.C. n. 98 del 20.05.2019 avente ad oggetto: " Modifica dell'art.

46 del Regolamento Comunale del Commercio su Aree Pubbliche approvato con Delibera

di C.C. n. 43 del 21.05.2014";              

6. Prop. Deliberativa di C.C. n. 99 del  27.05.2019 avente ad  oggetto: "Regolamento per lo

svolgimento dell'attività di video sorveglianza ambientale per il contrasto dell'abbandono e

lo smaltimento dei rifiuti nel territorio comunale";

7. Prop. Deliberativa di C.C. n. 101 del 05.06.2019 avente ad oggetto: " Modifica artt. 3 ed

11 del Regolamento per la celebrazione dei matrimoni civili, Delibera di C.C. n. 51 del

26/04/2011";

8.  Prop.  Deliberativa di  C.C.  n.  103 del  06.06.2019  avente  ad oggetto:  "Approvazione

modifica  art.  34,  comma  3  del  vigente  statuto  Comunale  -   Riproposizione  proposta

deliberativa di C.C. n. 80 del 03.05.2019";

9.  Prop. Deliberativa di C.C. n. 106 del 14.06.2019 avente ad oggetto: "Approvazione

schema di Regolamento Commissione Comunale Pari Opportinità".

                                                                                                       
                      

La mancanza del numero legale comporta la sospensione di un'ora della seduta in corso; qualora 
alla ripresa dei lavori non si raggiunga o venga meno il numero legale, la seduta verrà rinviata al 
giorno successivo in seconda convocazione senza ulteriore avviso.

Castellammare del Golfo, lì 20.06.2019

                                                                                       Il Presidente del Consiglio Comunale        

                                                                                                         Mario Di Filippi                          


