C I T T Á DI B A G H E R I A
Provincia di Palermo
Presidenza del Consiglio Comunale
Prot. N.95/Pres.

del 24/01/2014

OGGETTO: CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN SEDUTA ORDINARIA.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE


Sentito l’ufficio di Presidenza;



Ritenuto necessario provvedere alla convocazione del Consiglio Comunale in seduta ORDINARIA e in
adunanza pubblica per la trattazione degli oggetti sotto indicati;



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



Visto l’art. 34 comma 4 del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale;



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

Il Consiglio Comunale della Città di Bagheria è convocato nell’Aula Consiliare “Antonio Gargano” del
Palazzo di Città, in seduta ORDINARIA e in adunanza PUBBLICA per mercoledì 29 gennaio 2014 alle ore 18.00 col
seguente:
ORDINE

Tel/Fax
Tel.

DEL

GIORNO

1.

Approvazione verbali sedute precedenti previa nomina scrutatori;

2.

Comunicazioni del Presidente;

3.

Elezione del Vice Presidente del Consiglio Comunale;

4.

Interrogazioni:
4.1. Interrogazione n° 14 del 30/11/2011 del consigliere Vella Daniele ed altri: “Stato del personale a
tempo determinato”;
4.2. Interrogazione n° 32/2012 del 5/10/2012 del consigliere Puleo Angelo: “Grado di inquinamento del
mare lungo il litorale di Aspra”;
4.3. Interrogazione n° 35/2012 del 19/10/2012 del consigliere Puleo Angelo: “Piano Pubblicitario
comunale”;
4.4. Interrogazione n° 38/2012 del 22/11/2012 del consigliere Di Stefano Giacinto: “Commissione Edilizia
Comunale”;
4.5. Interrogazione n° 01/2013 dell’08/02/2013 del consigliere Di Stefano Giacinto: “Missioni e viaggi del
Sindaco e della Giunta municipale nel 2012”;
4.6. Interrogazione n° 04/2013 del 06/03/2013 del consigliere Prestigiacomo Antonio: “Problematiche
del consorzio Metropoli Est”.
4.7. Interrogazione n° 05/2013 del 26/03/2013 del consigliere Puleo Angelo: “Costituzione della Consulta
femminile e delle pari opportunità del Comune di Bagheria”
4.8. Interrogazione n° 06/2013 del 05/04/2013 del consigliere Tornatore Emanuele: “Incarichi conferiti a
qualsiasi titolo nel gruppo di Azione Costiera GAL”;
4.9. Interrogazione n° 07/2013 del 09/04/2013 del consigliere Di Stefano G.: “Presenze Segretario
comunale”;
4.10. Interrogazione n° 08/2013 del 09/04/2013 del consigliere Di Stefano G.: “Piano di riequilibrio
finanziario”;
4.11. Interrogazione n° 09/2013 del 09/04/2013 del consigliere Di Stefano G.: “Bilancio consuntivo 2012”;
4.12. Interrogazione n° 10/2013 del 09/04/2013 del consigliere Di Stefano G.: “Bilancio preventivo 2013”;
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4.13. Interrogazione n° 11/2013 del 09/04/2013 del consigliere Di Stefano G.: “Stipendi ed oneri aggiuntivi
del Segretario comunale”;
4.14. Interrogazione n° 12/2013 del 12/04/2013 del consigliere Tornatore Emanuele: “Lavori di
manutenzione straordinaria della scuola Gramsci”;
4.15. Interrogazione n° 14/2013 del 22/04/2013 dei consiglieri Pagano, Vella e Tornatore: “Avviso
pubblico per il rilascio di concessioni per la realizzazione di cappelle gentilizie”;
4.16. Interrogazione n° 15/2013 del 22/04/2013 dei consiglieri Pagano, Vella e Tornatore: “Accesso Arco
Azzurro”;
4.17. Interrogazione n° 16/2013 del 26/04/2013 del consigliere La Corte A.: “Pulizia spiagge
Aspra/Bagheria”;
4.18. Interrogazione n° 17/2013 del consigliere Di Stefano G.: “Servizio raccolta RSU”;
4.19. Interrogazione n° 18/2013 del 29/04/2013 del consigliere La Corte A.: “Piano di localizzazione degli
impianti adibiti a trasmissioni per la telefonia cellulare”;
4.20. Interrogazione n° 19/2013 del 03/05/2013 del consigliere Di Stefano G.: “Adozione PRG di
Bagheria”;
4.21. Interrogazione n° 20/2013 del consigliere Di Stefano G.: “Spazzatrice meccanica”;
4.22. Interrogazione n° 21/2013 del 14/05/2013 del consigliere Amoroso P.: “Attività Commissione sinistri”;
4.23. Interrogazione n° 22/2013 del 31/05/2013 del consigliere Amoroso P.: “Gabinetti pubblici”;
4.24. Interrogazione n° 25/2013 del 12/09/2013 dei consiglieri Tornatore Arena e Amari.: “Interrogazione
consiliare Edilizia scolastica e decreto del fare”;
4.25. Interrogazione n° 26/2013 del 12/09/2013 dei consiglieri Tornatore Arena e Amari.: “Interrogazione
Piano di utilizzo sede villa Butera e villa Aragona/Cutò”;
4.26. Interrogazione n° 27/2013 del 17/09/2013 dei consiglieri Amari primo firmatario: “Derattizzazione e
disinfestazione”;
4.27. Interrogazione n° 28/2013 del 15/10/2013 del consigliere Di Stefano Giacinto: “Incarico di RUP –
Illuminazione pubblica”;
4.28. Interrogazione n° 29/2013 del 21/10/2013 del consigliere Di Stefano Giacinto: “Incompatibilità di cui
al D.Lgs. 8 aprile 2013, n°39”;
4.29. Interrogazione n° 30/2013 del 22/10/2013 dei consiglieri Di Stefano Giacinto e Di Quarto Pietro:
“Approvazione PP.TT.OO.PP.”;
4.30. Interrogazione n° 31/2013 del 23/10/2013 del consigliere Di Stefano Giacinto: “Rimborso delle spese
degli studenti bagheresi pendolari delle scuole superiori”;
4.31. Interrogazione n° 32/2013 del 29/10/2013 del consigliere Puleo Angelo: “Sanificazione e raccolta
differenziata della città di Bagheria”;
4.32. Interrogazione n° 33/2013 del -4/11/2013 del consigliere Puleo Angelo: “Destinazione d’uso della
Certosa di Palazzo Butera”;
4.33. Interrogazione n° 34/2013 del -4/11/2013 del consigliere Puleo Angelo: “Sicurezza dei plessi
scolastici bagheresi”;
4.34. Interrogazione n. 35 del 03/12/2013 del consigliere Di Stefano Giacinto: “Istituzione nuovi tributi
locali”;
4.35. Interrogazione n. 36 del 03/12/2013 del consigliere Di Stefano Giacinto: “Stipula convenzioni e
approvazioni;
4.36. Interrogazione n. 37 del 03/12/2013 del consigliere Di Stefano Giacinto “Ruolo TARES 2013”;
4.37. Interrogazione n. 01 del 07/01/2014 del consigliere Pagano Pietro “Pulizia e manutenzione gabinetti
pubblici”;
4.38. Interrogazione n. 2 del 24/01/2014 del consigliere Di stefano Giacinto: “Regolamentazioe
installazione gonfiabili in luoghi chiusi”.
4.39. Interrogazione n. 3 del 24/01/2014 del consigliere Tornatore Emanuele: “Referto del Controllo di
Gestione”;
4.40. Interrogazione n. 4 del 24/01/2014 del consigliere Tornatore Emanuele: “Fondo area dirigenza”.
5.

Mozione n° 4 del 3 ottobre 2012 del consigliere Amoroso Paolo primo firmatario + 7: “ Fontanello acqua
potabile in città”

6.

Mozione n° 01/2013 del 9 ottobre 2013 del consigliere Lo Cascio Maria Grazia: “Revoca delibera di
Giunta n.125 del 4/09/2013”

7.

Mozione n° 02/2013 del 21 ottobre 2013 del consigliere Di Quarto Pietro primo firmatario: “Istituzione
Anagrafe pubblica del patrimonio immobiliare”

8.

Ordine del Giorno n° 12 del 27/04/2012 del consigliere Puleo Angelo ed altri avente per oggetto:
“Fornitura arredo scolastico scuole dell’obbligo di competenza comunale”;
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9.

Ordine del Giorno n° 03 del 12/04/2013 del consigliere Puleo Angelo per oggetto: “Assegnazione di un
locale comunale come sede istituzionale”;

10. Ordine del Giorno n° 04 del 12/04/2013 del consigliere Puleo Angelo ed altri avente per oggetto:
“Modifica/integrazione dell’art. 7 comma 7 mandato elettivo del regolamento per il funzionamento del
Consiglio comunale e per l’esercizio delle funzioni dei consiglieri comunali”;
11. Ordine del Giorno n° 05 del 17/04/2013 del consigliere Di Stefano G. primo firmatario avente per oggetto:
“Pulizia delle spiagge di Aspra”;
12. Ordine del Giorno n° 06 del 08/05/2013 del consigliere Puleo Angelo primo firmatario avente per oggetto:
“Uso e gestione di villetta Ugdulena”;
13. Ordine del Giorno n°07 del 16/05/2013 dei consiglieri: Vella Daniele e Pagano Pietro avente per oggetto:
“Adesione del Comune di Bagheria alla Carta contro lo spreco – Carta spreco 0”;
14. Ordine del Giorno n°08 del 16/05/2013 del consigliere Vella Daniele ed altri avente per oggetto:
“Mantenimento servizio di assistenza igienico-sanitaria ai portatori di handicap”;
15. Ordine del Giorno n°9 del 28/06/2013 del consigliere Pagano Pietro avente per oggetto:
“Riorganizzazione del ciclo rifiuti in ambito cittadino”.
16. Ordine del Giorno n°10 del -2/08/2013 del consigliere Puleo Angelo avente per oggetto: “Creazione di
aree mercatali nel territorio comunale di Bagheria”.
17. Ordine del Giorno n°11 del 30/08/2013 del consigliere Puleo Angelo avente per oggetto: “Svincolo
autostradale del comune di Bagheria”.
18. Ordine del Giorno n°12 del 13/09/2013 del consigliere La Corte Antonino avente per oggetto:
“Installazione di impianti fotovoltaici su edifici o aree nella disponibilità del Comune di Bagheria (siano
essi di proprietà o assegna ti quali beni confiscati alla mafia)”.
19. Ordine del Giorno n°13 del 23/10/2013 del consigliere Di Stefano Giacinto primo firmatario avente per
oggetto: “Proposta per il rimborso delle spese degli studenti bagheresi pendolari delle scuole superiori”.
20. Ordine del Giorno n°14 del 23/10/2013 del consigliere Raspanti Giacomo primo firmatario avente per
oggetto: “Agevolazioni tributarie per immobili ricadenti nelle zone non servite da gas metano”.
21. Ordine del Giorno n°15 del 06/11/2013 del consigliere La Corte Antonino avente per oggetto:
“Predisposizione del Piano di localizzazione degli impianti adibiti a trasmissione per la telefonia cellulare
previsto dall’art. 4 del regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico…”.
22. Ordine del Giorno n°16 del 11/11/2013 del consigliere Puleo Angelo avente per oggetto: “IMU seconda
casa”.
23. Designazione tre componenti consiglio di biblioteca;
24. Riconoscimento d.f.b. saldo fattura n. 02/S del 13.03.2008 per quota consortile da versare al Consorzio
Metropoli Est.
25. Riconoscimento d.f.b. saldo quota consortile da versare al consorzio Metropoli Est anno 2010.
26. Riconoscimento d.f.b. saldo quale quota consortile anno 2006 da versare al consorzio Metropoli Est.
27. Riconoscimento d.f.b. anno 2011 ditta Ro. De. Co. Enginering e Global Service s.r.l. Cagliari.
28. Riconoscimento d.f.b. ditta SIGE di San Sebastiano al Vesuvio (NA) per il servizio di “Conduzione
manutenzione e controllo impianti di depurazione comunale e del mattatoio, centrale di sollevamento di
Aspra e condotta sottomarina”.
29. Riconoscimento della legittimità del d.f.b. nei confronti dell’arch. Guarino Gaetano per competenze
tecniche dei lavori di costruzione di un parcheggio in Viale G. Bagnera, ang. SS 113.
30. Riconoscimento legittimità d.f.b. arch. D’Innocenzo Assunta per consulenza tecnica predisposizione della
proposta di contratto di quartiere in Contrada Monaco.
31. Riconoscimento della legittimità del d.f.b. dell’impresa Cons. Coop. Ravennate per lavori di allaccio alle
utenze al R.T.I.
32. Riconoscimento della legittimità del d.f.b. nei confronti dell’impresa Anzalone per saldo realizzazione di
un parcheggio in Viale G. Bagnera, ang. SS 113.
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33. Riconoscimento della legittimità del d.f.b. per il pagamento della ditta Calcestruzzi San Ciro.
34. Riconoscimento d.f.b. ditta SIGE di San Sebastiano al Vesuvio (NA) per il servizio di gestione del mattatoio
comunale.
35. Riconoscimento della legittimità del d.f.b. derivante da pagamento di somme saldo di indennità di
espropriazione in favore di Lo Piparo Giovanni e G. Battista per costruzione scuola media in contrada
Incorvino;
36. Riconoscimento della legittimità del d.f.b. derivante da pagamento di somme in favore di Aiello Letizia e
Mazza Marcello per l’occupazione dell’area destinata alla realizzazione del parcheggio n. 2 a seguito
della sentenza 159/2003.
37. Riconoscimento legittimità del d.f.b. spese per noleggio veicoli ditta Lease Plan Italia s.p.a
38. Riconoscimento della legittimità del d.f.b. derivante da pagamento di somme a saldo indennità di
espropriazione in favore di Aiello Letizia e Mazza Marcello per la realizzazione di n. 2 parcheggi Chiesa S.
Pietro.
39. Riconoscimento della legittimità del d.f.b. nei confronti dell’arch. Guarino Gaetano- Primo Premio per la
partecipazione al Concorso Nazionale “I Comuni del turismo all’aria aperta”.
40. Riconoscimento legittimità d.f.b. stazione di rifornimento Erg Petroli di F. Lombardo.
41. Riconoscimento della legittimità del d.f.b. per il pagamento dell’impresa edile Scaduto.
42. Riconoscimento della legittimità del d.f.b. dell’impresa Consccop di Forlì per avori di ristrutturazione per
l’edificio comunale in via Teatro e via S. Cosimo.
43. Riconoscimento della legittimità del d.f.b. per il pagamento della ditta Centro Edile Scavi s.p.a Bagheria.
44. Riconoscimento della legittimità del d.f.b. per il pagamento della ditta Movi. Ter. S.r.l.
45. Riconoscimento della legittimità del d.f.b. dell’Ati Conscoop Consorzio Ravennate per lavori progetto
esecutivo impianti di ricezione ed adduzione del metano all’utenza di Bagheria.
46. Riduzione a anni 35 per estumulazioni salme presso cimitero comunale.
47. Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio a favore dell’ing. Guzzino.
48. Approvazione regolamento spese di rappresentanza.
49. Regolamento sul funzionamento della commissione comunale mensa.
50. Riconoscimento legittimità n. 4 debiti fuori bilancio. Presa d’atto.
51. Regolamento per la disciplina della videosorveglianza nel territorio comunale;
52. Regolamento del teatro comunale Butera-Branciforti di Bagheria.
53. Regolamento “Question time”;
54. Regolamento comunale per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e
minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici
B) 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 Caterina Vigilia
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