
CITTÀ  DI  CASTELLAMMARE DEL GOLFO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE  DI  TRAPANI

Ufficio Presidenza del Consiglio

Prot. Gen. n.5564 PEC del 04/02/2019

Ai Consiglieri Comunali                         

                __________________________                 

Oggetto: Convocazione Riunione Consiglio Comunale

Il Consiglio Comunale è  convocato per il giorno 19  del mese di febbraio ore 

18,00, 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. Comunicazioni del Presidente;

2. Interrogazione presentata dal gruppo consiliare "Castellammare 2.0", prot. 

n. 2452 del 15/01/2019 avente ad oggetto: Graduatoria "progetti di pubblica 

utilità per i cittadini in condizione di disagio economico";

3. Interpellanza presentata dal gruppo consiliare "Castellammare 2.0", prot. n.  

2453 del 15/01/2019 avente ad oggetto: "Gestione delle strisce blu e sulle 

sanzioni esatte per violazione codice della strada nell'anno 2018";

4. Interrogazione presentata dal gruppo consiliare "Castellammare 2.0", prot. 



n. 2455 del 15/01/2019 avente ad oggetto: "Lavori scorrimano Campana";

5. Interpellanza presentata dal gruppo consiliare "Castellammare 2.0", prot. n.  

2817 del 17/01/2019 avente ad oggetto: " Fondo stradale Via Umberto I^";

6. Interpellanza presentata dal gruppo consiliare "Castellammare 2.0", prot. n.  

2818 del 17/01/2019 avente ad oggetto: " Gancio Selvaggio" ;

7.  Interpellanza presentata dal gruppo consiliare "Castellammare 2.0", prot. 

n.2819 del 17/01/2019 avente ad oggetto: "Decreto Sicurezza";

8.  Interpellanza presentata dal gruppo consiliare "Castellammare 2.0", prot. 

n. 3108 del 18/01/2019 avente ad oggetto: "Bene confiscato";

9.  Interpellanza presentata dal gruppo consiliare "Castellammare 2.0", prot. 

n. 3109 del 18/01/2019 avente ad oggetto: " Manifestazioni natalizie";

10. Interpellanza presentata dal gruppo consiliare "Castellammare 2.0", prot. 

n. 3110 del 18/01/2019 avente ad oggetto: "Tassa di soggiorno";

11.  Interpellanza presentata dal gruppo consiliare "Castellammare 2.0", prot. 

n. 5252 del 31/01/2019 avente ad oggetto: "Utilizzo in convenzione della  

Sig.ra G.V.;

12. Interpellanza presentata dal gruppo consiliare "Castellammare 2.0", prot. 

n. 5253 del 31/01/2019 avente ad oggetto: " Bando antincendio per istituti 

scolastici";

13.Atto di indirizzo  presentata dal gruppo consiliare "Castellammare 2.0", 

prot. n. 3111 del 18/01/2019 avente ad oggetto: " Mantenimento e 

potenziamento dell'Ufficio tributi";

14.Proposta deliberativa di C.C. n. 01 del 08/01/2019 avente ad oggetto: 

"Nomina componenti della Consulta Giovanile";

15.Proposta deliberativa di C.C. n. 03 del 16/01/2019 avente ad oggetto: " 

Modifica art.73 Regolamento per il funzionamento del Consiglio 

Comunale";



16. Proposta deliberativa di C.C.n.5 del 30/01/2019 avente ad oggetto: "  Di 
recedere dalla Convenzione tra Comuni di Castellammare del Golfo, Buseto 
Palizzolo e San Vito lo Capo sottoscritta dai rispettivi Sindaci in data 
12/05/2016 e approvata con la Delibera n.1 della Conferenza dei Sindaci del 
12/05/2016, avente per oggetto: " Disciplina per il funzionamento della 
Centrale Unica di Committenza per l'affidamento degli appalti di lavori, 
servizi e forniture (CUC), ai sensi dell'Art. 15 della stessa Convenzione con 
effetto dal 01/01/2019";

17.Proposta deliberativa di C.C. n.6 del 31/01/2019 avente ad oggetto: 
"Approvazione Piano di Miglioramento di Polizia Municipale art. 13 L.R. 
17/1990 Triennio".

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 04/02/2019

                                                                          Il Presidente del Consiglio Comunale

                                                                                      Di Filippi   Mario            


