
  

COMUNE DI FAVARA 
(Libero Consorzio ex Provincia Regionale di Agrigento) 

tel: 0922 448111- fax: 0922 31664  
                               www.comune.favara.ag.it 
 

Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale 

Prot. n   32780       del  16/07/2019    

Ai Sigg. Consiglieri comunali, Al Sig. Sindaco, Ai Sigg. Assessori, Al Sig. Segretario 

Generale, Alla Commissione straordinaria di liquidazione, Ai Sigg. Dirigenti, Ai Sigg. 

Revisori dei Conti, Alla Prefettura, Alla Polizia Municipale, Alla Tenenza dei Carabinieri 

– Favara, Agli Organi di Stampa. 

SEDE 

OGGETTO: Convocazione del Consiglio comunale in sessione Ordinaria. 

La S.V. è invitata a partecipare alla riunione del Consiglio comunale in seduta Ordinaria, 

per Lunedì  22 Luglio 2019   alle ore 19:30 presso la sala consiliare, sita nei locali di Piazza 

Cavour, per la trattazione degli argomenti iscritti nel seguente  

ORDINE DEL GIORNO 

1) Approvazione  verbali sedute  precedenti previa nomina scrutatori; 
2) Proposta di  deliberazione Consiliare – “Approvazione del programma Triennale 

OO.PP. 2017/2019. 
3) Proposta di  deliberazione Consiliare – “Approvazione del programma Triennale 

OO.PP. 2018/2020 d elenco annuale  dei  lavori 2018. 
4) Proposta di  deliberazione Consiliare – Provvedimenti ai sensi dell’art.250 comma 2 

del TUEL.” Servizio di Assistenza  all’autonomia ed alla comunicazione in favore di 
alunni disabili frequentanti le scuole  dell’infanzia  primaria e secondaria di 1°  
grado. Richiesta della P.O. 1 

5 )Proposta di  deliberazione Consiliare – Provvedimenti ai sensi dell’art.250 comma 2 
del TUEL. Istituzione capitoli per il “ Programma  integrato di intervento per il 
recupero e la riqualificazione della città – Zona via  umberto/via del Carmine”. 

6) Proposta di  deliberazione Consiliare – Provvedimenti ai sensi dell’art.250 comma 2 
del TUEL. Istituzione capitoli per  “ Attività ed interventi indifferibili  del verde 
Pubblico”. 

7) Proposta di  deliberazione Consiliare – Provvedimenti ai sensi dell’art.250 comma 2 
del TUEL. richiesta della P.O.7 

8) Proposta di  deliberazione Consiliare – Provvedimenti ai sensi dell’art.250 comma 2 
del TUEL.” Adeguamento stanziamenti per  rimborso spese  di trasporto 
interurbano sostenute dagli alunni delle scuole medie superiori. 
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9) Proposta di  deliberazione Consiliare – Provvedimenti ai sensi dell’art.250 comma 2 
del TUEL.” Estumulazione straordinaria di   resti mortali” sezioni n.ri 54,55,56 e 57 – 
Richiesta della P.O.4 

 
10) Proposta di  deliberazione Consiliare – Provvedimenti ai sensi dell’art.250 comma 2 

del TUEL.”Variazione capitolo Polizza Assicurativa Centro Sociale  della Missione 1, 
Programma 3, della Missione 12, Programma 4. Richiesta della P.O. n. 1. 

11) Proposta di  deliberazione Consiliare – Proposta di  modifica dell’art.11 commi 1 e 2 
del  regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale. 

12) Proposta di  deliberazione Consiliare – Modifica  art. 36 comma 1,  del  regolamento 
per il funzionamento del  Consiglio comunale . 

13) Proposta di  deliberazione Consiliare – Proposta di modifica  art. 25 bis,  del  
regolamento per il funzionamento del  Consiglio comunale . 

14) Proposta di  deliberazione Consiliare – Istituzione commissione di studio art. 18 
comma 1, del regolamento per il funzionamento del  Consiglio comunale. 

15) Proposta di  deliberazione Consiliare –  Mozione Consiliare Urgente sui  lavori di 
manutenzione straordinaria e consegna del  plesso  “ Manzoni” di via Udine ( I.C.  
Brancati). 

16) Interrogazione  al Sindaco sulle  sue  dimissioni all’ATI Idrico -   Presentata  dai 
consiglieri  del Gruppo Misto. in data 28/04/2019  Prot. 19827.  

17) Interrogazione Urgente sulle   iniziative intraprese o da intraprendere per la 
salvaguardia della struttura “ Boccone del Povero” di via  B/za -   con risposta scritta 
e orale. Presentata dai Consiglieri  del  Gruppo  Misto,  In data  21/05/2019 Prot. n. 
26668. 

 18) Interpellanza sulle urgenze in tema  di  sicurezza e decoro della P/zza  Lando Conti. 
Presentata dai Consiglieri  del  Gruppo  Misto,  In data  10/06/2019 Prot. n. 1491.  

19) Interpellanza Urgente  sulla mancata liquidazione  delle indennità dei dipendenti 
comunali anno 2017 -   con risposta scritta e orale. Presentata   dai Consiglieri del “ 
Gruppo Misto”  in data  12/06/2019  Prot. n.  27138. 

20) Interrogazione Urgente sull’avviso  pubblico finalizzato all’accreditamento di  
fornitori di prestazioni integrative – Progetto “ Home Care Premium  2019”. – con  
risposta  scritta e orale Presentata dai Consiglieri  del  Gruppo  Misto,  In data  
24/06/2019 Prot. n. 28937. 

 

Si ricorda che: 

Ai sensi dell’art. 54 del regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale: 

• la mancanza del numero legale all’inizio o nel corso della seduta comporterà la 
sospensione di un’ora della seduta stessa; 

• qualora dopo la ripresa dei lavori non si raggiunga o venga meno di nuovo il numero 
legale, la seduta sarà rinviata a giorno successivo, alla stessa ora prevista nell’avviso 
di convocazione, con i punti residui del medesimo ordine del giorno e senza ulteriore 
avviso di convocazione; 

• nella seduta di prosecuzione, per la validità delle deliberazioni, sarà sufficiente la 
presenza dei due quinti dei Consiglieri in carica. 

 
Favara lì 16/07/2019    
         Il Presidente del Consiglio Comunale 

                           Salvatore  Di Naro  


