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OGGETTO: CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN SEDUTA ORDINARIA . 

 

 

IL  PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

 Visto l’art.73 del D.L.18/2020; 

 Richiamata la propria determinazione n.1 del 16/04/2020, con la quale ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 73 del D.L. 18/2020 sono state stabilite le regole sulle modalità di svolgimento delle 

sedute di Consiglio comunale e delle sue articolazioni in videoconferenza; 

 Vista e richiamata la propria determinazione n.5 prot. n.57728 del 21/10/2020, avente ad 

oggetto:“DPCM n. 258 del 18/10/2020: “Misure urgenti di contenimento del contagio 

sull’intero territorio nazione” e revoca Determinazione del Presidente del Consiglio  n. 4 del 

16/10/2020”; 

 

 Sentita la Commissione permanente dei Presidenti dei Gruppi consiliari riunitasi il 09/02/2021; 

 

  Ritenuto necessario provvedere alla convocazione del Consiglio Comunale in seduta ordinaria 

per la trattazione  degli oggetti sotto indicati; 

 

 Visto l’art. 19, comma 3, della L.R. n. 7 del 26.08.92 e successive modificazioni; 

 Visto l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 

D E T E R M I N A  

 

 di convocare il Consiglio Comunale della Città di Bagheria in audio-videoconferenza, in  seduta  

ORDINARIA, ai sensi dell’art.37 comma 1 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio 

comunale, per  il giorno 17 febbraio 2021 alle ore 14,30 e per il giorno 18 febbraio 2021 alle ore  

14,30, con la precisazione che ai sensi dell’art.34 comma 4 del Regolamento sul funzionamento 

del Consiglio comunale, trattasi di continuazione della medesima adunanza; 
Ancorché in videoconferenza, la seduta si intende formalmente svolta presso la sede comunale - 

Aula Consiliare “Antonio Gargano”  del Palazzo  di  Città  - ai sensi e per gli effetti dell’art. 7, 

comma 2, del provvedimento n. 1/2020 sopra richiamato; 

Il Presidente del Consiglio, l’Ufficio di Presidenza e il Segretario Generale effettueranno il video 

collegamento dalla sede del Comune; 

 La pubblicità della seduta  in audio -videoconferenza  sarà garantita mediante diretta streaming. 

  

O R D I N E    D E L    G I O R N O 

1. Nomina scrutatori; 

2. Approvazione verbali delle sedute precedenti; 

3. Comunicazioni del Presidente; 

Prot. n.    7249  del 10 febbraio   2021   
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4. Proposta di riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera A) D.lgs 
267/2000 e s.m.i. – a seguito di sentenza emessa a favore di A.S.V.A.  sent. n.543/2020 
pubbl. il 08/09/2020; 

5. Mozione urgente n.3 del 23/01/2020 a firma del cons. Tripoli Giuseppe + 3 avente ad oggetto:  

“Iniziative contro il grave fenomeno della droga”; 

6. Mozione  n.4 del 29/01/2020 a firma del cons. Bellante Vincenzo primo firmatario avente ad 

oggetto: “ Fornire l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione agli alunni disabili”; 

7. Mozione Urgente n.8 del 01/04/2020 a firma dei conss. Chiello Giuseppina e Bellante Vincenzo 

avente ad oggetto: “Mozione Urgente – Sospensione bollette idriche e sussidio per i 
cittadini”; 

8. Mozione n.9 del 16/04/2020 a firma del consigliere Rizzo Michele avente ad oggetto: “Affido 
di minori a famiglie nel territorio comunale”;  

9. Mozione urgente n. 10 del 18/05/2020 a firma dei conss. Chiello Giuseppina e Bellante 

Vincenzo avente ad oggetto: “ Mantenimento centro diurno per anziani”; 

10. Mozione urgente n. 11 a firma del consigliere Chiello Giuseppina primo firmatario avente ad 

oggetto: “Proposte emergenza COVID”; 

11. Mozione n.12 a firma del consigliere Domenico Prestigiacomo primo firmatario avente ad 

oggetto: “Sospensione delle Ordinanze di acquisizione al Patrimonio Comunale, 
conseguenti a precedenti Ordinanze di Demolizione relative alla fascia dei 150 metri dalla 
battigia; 

12. Mozione n.13 del 26/06/2020 a firma del consigliere Di Stefano Giacinto primo firmatario 

avente ad oggetto : “Estensione della realizzanda rete in fibra ottica anche nella frazione 
marinara di Aspra”; 

13. Mozione n.14 del 20/07/2020 a firma del consigliere Cannizzaro Sergio primo firmatario avente 

ad oggetto: “ Intitolazione di via/piazza/luogo al maestro Ennio Morricone”; 

14. Mozione n.15 del 26/08/2020 a firma del consigliere Zizzo Anna, primo firmatario, avente ad 

oggetto: “Realizzazione colonnine di ricarica per veicoli ad alimentazione elettrica”; 

15. Mozione n.16 del 26/08/2020 a firma del consigliere Zizzo Anna , primo firmatario, avente ad 

oggetto: “Divieto o inibizione alla vendita da asporto di bevande di qualsiasi genere in 
bottiglie di vetro”; 

16. Mozione n. 20 del 20/10/2020 a firma del consigliere Giacinto Di Stefano, primo firmatario, 

avente ad oggetto: “Pulizia e bonifica di Viale Sant’Isidoro che dalla Statale 113 porta ad 
Aspra”; 

17. Mozione n.21 del 24/11/2020 a firma del consigliere Anna Zizzo avente ad oggetto:  

“Installazione raccolta programmata di cestini per deiezioni canine ed escrementi animali 
ed individuazione e realizzazione di aree attrezzate per cani”; 

18. Mozione urgente n.22 del 29/12/2020 a firma del cons. Zizzo Anna avente ad oggetto:  

“Installazione di apposita segnaletica orizzontale e verticale, nonché contrassegni e 
cartellonistica per la corretta individuazione degli scivoli di eliminazione barriere 
architettoniche per soggetti diversamente abili”; 

19. Interpellanza n.1 del 16/04/2020 a firma del cons. Rizzo Michele avente ad oggetto: “Taglio 
alberi e siepi posteggio antistante la stazione ferroviaria di Bagheria”; 
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20. Interrogazione n.4 del 19/08/2019 del cons. La Corte Antonino avente ad oggetto: “Ripristino 
manto stradale di via Sant’Isidoro, Via Amalfi, Via Concordia Mediterranea e la strada 
comunale Cotogni (tutte ad Aspra)”; 

21. Interrogazione n.5 del 19/08/2019 a firma del cons. La Corte  avente ad oggetto: 

“Manutenzione e pulizia delle strade da sterpaglie, rami e spazzatura, pulizia caditoie”; 

22. Interrogazione n.10 del 14/10/2019 del cons. Rizzo Michele avente ad oggetto: “Chiarimenti in 
merito al bando per la realizzazione o ampliamento del CCR dei rifiuti e per le 
agevolazioni ai comuni che promuovono il compostaggio di prossimità dei rifiuti dei rifiuti 
organici”; 

23. Interrogazione n.1 del 16/04/2020 del consigliere Rizzo Michele avente ad oggetto: 

“Convocazione tavolo di crisi per la riduzione temporanea dei canoni locativi per 
l’emergenza coronavirus”; 

24. Interrogazione n.2 del 16/04/2020 del consigliere Rizzo Michele avente ad oggetto: “Vigilanza 
sui servizi ai minori allontanati dal nucleo familiare di origine; 

25. Interrogazione n.3 del 07/05/2020 del consigliere Di Stefano Giacinto avente ad oggetto: 

“Attivazione lavoro in Smart Working dei dipendenti comunali”; 

26. Interrogazione n.4 del 03/06/2020 del cons. Anna Zizzo avente ad oggetto: “Assistenza 
domiciliare ai disabili” prima e durante il periodo di emergenza da COVID -19”; 

27. Interrogazione n.5 del 05/06/2020 del cons. Anna Zizzo avente ad oggetto: “Ludoteche, Centri 
estivi e Baby Parking durante il periodo di emergenza da COVID -19 e fase 2”; 

28. Interrogazione /Interpellanza urgente n.6 del 30/06/2020 del consigliere Di Stefano Giacinto 

avente ad oggetto: “ Realizzazione lavori presso i corpi bassi di Piazza Indipendenza”; 

29. Interrogazione urgente n.7 del 10/11/2020 del cons. Biagio D’Agati  avente ad oggetto: “Servizi 
assistenza disabili”; 

30. Interrogazione n.8 del 13/11/2020 del cons. Anna Zizzo avente ad oggetto: “Stato del Fiume 
Eleuterio –Costa del bacino idrografico 19037”; 

31. Interrogazione urgente n.9  del 25/11/2020 del cons. Anna Zizzo avente ad oggetto: “Economie 
e successiva destinazione/distrazione delle somme impegnate nel bilancio previsionale 
2019-2020-2021 nel capitolo relativo all'assistenza igienico-personale agli alunni disabili”; 

32. Interrogazione n.10 del 17/12/2020 del cons. Amoroso Paolo primo firmatario avente ad 

oggetto: “ Autorizzazioni componenti del CdA di AMB S.p.A.”; 

33. Interrogazione n.1 del 03/01/2021 del cons. Zizzo Anna primo firmatario avente ad oggetto: “ 

Determinazione sindacale n.24 del 23/12/2020 conferimento incarico di esperto del Sindaco 
al dott. Massimo Rizzuto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 14 della L.R. 7/92, e 
ss.mm.ii., in materia di comunicazione pubblica ed istituzionale”; 

34. Interrogazione n.2 del 30/12/2020 del cons. Zizzo Anna avente ad oggetto: “ Controlli in 
prossimità di accessi presso luoghi sensibili quali scuole o asili nido per rimuovere 
eventuali ostacoli e veicoli che ne impediscono il passaggio e consentire liberamente 
l’ingresso e l’uscita di mamme con passeggini, bambini e studenti, disabili, da e verso gli 
istituti scolastici nonché la possibilità di un pronto intervento in casi di necessità e 
urgenza”. 
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Ai Signori Consiglieri Comunali è dato formale avviso delle sedute suddette con espressa 

avvertenza che la mancanza del numero legale comporta la sospensione di un'ora della seduta in 

corso e, qualora dopo la ripresa dei lavori, non si raggiunga o venga meno di nuovo il numero 

legale, la seduta è rinviata al giorno successivo col medesimo ordine del giorno e senza avviso di 

convocazione. 

 

Si informa, infine, che ai sensi dell’art.39 co. 1, del Regolamento per il  funzionamento del 

Consiglio comunale e per l’esercizio delle funzioni dei consiglieri comunali, tutti gli atti relativi 

agli argomenti iscritti all’O.d.G. sono depositati presso l’ufficio di Presidenza del Consiglio per la 

presa visione dei consiglieri comunali. 

 

Il Presidente del Consiglio 

Michele Sciortino 

(firmato digitalmente) 




