C I T T Á DI B A G H E R I A
Provincia di Palermo
Presidenza del Consiglio Comunale

Prot. n. 12600

del 09 MARZO 2015

Prot. n. 258/Pres

del 09 MARZO 2015

OGGETTO: CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN SEDUTA STRAORDINARIA ED
URGENTE.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
3

Vista la nota prot. n. 12117 del 5 marzo 2015 con la quale il consigliere D’Agati Biagio più altri
cinque consiglieri della minoranza chiede la convocazione di un Consiglio comunale in seduta
straordinaria ed urgente;

3

Sentita la conferenza dei capi gruppo;

3

Ritenuto necessario provvedere, pertanto, alla convocazione di una seduta di Consiglio
comunale straordinario ed urgente;

3

Visto l’art. 34 commi 6 e 7 del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio
comunale;

3

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

3
DETERMINA
Il Consiglio Comunale della Città di Bagheria è convocato nell’Aula Consiliare “Antonio Gargano” del
Palazzo di Città, in seduta straordinaria ed urgente ed in adunanza pubblica per il 10 marzo 2015 alle
ore 16:00 con il seguente:
ORDINE
1.
2.

DEL

GIORNO

Riconoscimento sussistenza estremi di straordinarietà ed urgenza previa nomina scrutatori;
Emergenza strutturale nei plessi scolastici di Bagheria con l’inserimento dell’Ordine del Giorno,
conducente, n.9 del 4 marzo 2015 del consigliere Finocchiaro Camillo avente ad oggetto:
“Situazione Scuole”;

3.

Emergenza rifiuti e raccolta rifiuti speciali e ingombranti con l’inserimento dell’Ordine del Giorno,
conducente, n.21 del 4 novembre 2014 del consigliere Tornatore Emanuele avente ad oggetto
“Attuazione dell’A.R.O. comunale”.

A) Ai Signori Consiglieri Comunali è dato formale avviso della seduta suddetta, 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.
Il Presidente del Consiglio
f.to Claudia Clemente
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