
Comune  di  Castellammare  del  Golfo

(Provincia regionale di Trapani)

Presidenza del Consiglio Comunale

Prot. n°                                del          
Al Consigliere Comunale

____________________

Oggetto: Convocazione riunione Consiglio Comunale.

                Il Consiglio Comunale è convocato per i giorni   02, 05, 08, 10 e 12 Settembre 
2014,  alle  ore 18,00,  presso i  locali  del Palazzo Municipale, Aula Consiliare, in seduta 
pubblica ordinaria,  per la trattazione dei seguenti punti:

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Presidente del Consiglio;

2. Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti;

3. Interrogazione del cons. Asaro, prot.n.23726 del 20/06/2014 avente ad oggetto “Istituzione di zone a  
traffico limitato nel corso Mattarella e corso Garibaldi e tratto compreso tra la via Purgatorio e la via 
Mattarella”;

4. Interrogazione  del  cons.  Palmeri  e  Fausto,  prot.n.49483  del  22/08/2014 avente  ad  oggetto  “Iter  di 
trasferimento della gestione delle reti e del servizio idrico al Comune di Castellammare del Golfo”;

5. Interrogazione del cons. Palmeri e Fausto, prot.n.49484 del 22/08/2014 avente ad oggetto “Istituzione in 
forma sperimentale di rotatoria in corrispondenza tra la via Gemma D'Oro e la via L. da Vinci”;

6. Interpellanza  del  cons.  Asaro,  prot.  n.21990  del  10/06/2014 avente  ad  oggetto  “Interpretazione  ed 
applicabilità dell'art. 44 comma 4 delle norme tecniche di attuazione del PRG comunale”;

7. Interpellanza  del  cons.  Asaro,  prot.n..  23413  del  19/06/2014  avente  ad  oggetto  “Completamento 
dell'opera di ampliamento Via Medici con demolizione Casa Paradiso e riqualificazione suolo pubblico 
a punto di informazione turistica”;

8. Interpellanza dei cons. Cruciata Stefano e Labita, prot.n. 29368 del 28/07/2014 avente ad oggetto “Stato 
di avanzamento dei lavori per la realizzazione dell'impianto di depurazione da ubicare in caverna alla  
radice del molo”;

9. Interpellanza  dei  cons.  Palmeri  e  Fausto,  prot.n.49481  del  22/08/2014   avente  ad  oggetto 
“Obbligatorietà della richiesta DURC da parte della ditta e dell'ufficio”;



10. Interpellanza  dei  cons.  Palmeri  e  Fausto,  prot.n.49482  del  22/08/2014   avente  ad  oggetto 
“-Amministrazione trasparente- link non attivi sul sito del comune”

11. Atto d'Indirizzo del cons. Asaro, prot. n.24686 del 26/06/2014 avente ad oggetto   “Istituzione presidio 
permanente di Polizia Municipale presso la sede del Municipio”; 

12. Atto d'Indirizzo del cons. Asaro, prot. n.25780 del 04/07/2014 avente ad oggetto   “nomina dell'Organo 
di Revisione dei Conti Comunale per il triennio 2014/2017”; 

13. Atto d'Indirizzo del cons. Asaro, prot. n.26948 del 11/07/2014 avente ad oggetto   “ richiesta di parere  
alla  Corte  dei  Conti  Sezioni  Riunite  per  la  regione  Sicilia  in  merito  alla  determinazione  della  
composizione dell'organo di revisione dei conti comunale per il triennio 2014/2017”;

14. Atto  d'indirizzo  dei  cons.  Cruciata  S.  e  Labita,  prot.  n.  29364  del  28/07/2014  avente  ad  oggetto 
“Proposta d'istituzione di un ufficio per la gestione dei beni confiscati alla mafia”;

15. Atto di indirizzo dei cons. Palmeri e Fausto, prot. n.49485 del 22/08/2014 avente ad oggetto “ verifica 
cause di incompatibilità revisore dei Conti”;

16. Prop. del. C.C. n. 67 del 11/07/2014 avente ad oggetto “Approvazione regolamento IUC”;     
 
17. Prop.  del.  C.C.  n.  68  del  11/07/2014  avente  ad  oggetto  “Aliquota  TASI  2014:  determinazioni  

consequenziali”;     
   
18. Prop.  del.  C.C.  n.  69  del  11/07/2014  avente  ad  oggetto  “Tariffe  TARI  2014:  determinazioni 

consequenziali”;      
 
19. Prop.  del.  C.C.  n.  70  del  11/07/2014  avente  ad  oggetto  “Aliquote  IMU  2014:  determinazioni 

consequenziali”;

20. Prop. del. C.C. n. 71 del 12/08/2014 avente ad oggetto “Approvazione dello schema del Programma 
Triennale delle Opere Pubbliche 2014/2016 e dell'elenco annuale 2014;

21. Prop.  del.  C.C.  n.  72  del  12/08/2014  avente  ad  oggetto  “Approvazione  piano  delle  alienazioni  e  
valorizzazioni  dei  beni  immobili  di  proprietà  comunale,  ai  sensi  dell'art.  58  del  D.L.  112/2008 
convertito con modificazioni della legge n. 133/2008: anno 2014;

22. Prop. del. C.C. n. 73 del 13/08/2014 avente ad oggetto “Approvazione bilancio di previsione esercizio 
finanziario  2014,  bilancio  pluriennale  2014/2016  e  relazione  previsionale  e  programmatica:  
deternimazioni consequenziali;

23. Prop. del. C.C. n. 60 del 02/07/2014 avente ad oggetto “Regolamento comunale sul registro delle unioni 
di fatto e convivenze”;

24. Dibattito politico dopo un anno di attività del Consiglio Comunale;

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  26/08/2014



                                                                   IL  PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
                                     Domenico Bucca


