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OGGETTO:  Convocazione Consiglio Comunale in seduta ordinaria per il 27/05/2020 alle ore 15,00.

Prot. Gen. n. 31135 del 18/05/2020

   Ai Consiglieri Comunali
tramite l’Ufficio Messi

      Al Signor Sindaco 
Agli Assessori Comunali

Al Segretario Generale
e, p.c.       Al Collegio dei Revisori dei Conti

“                            Ai Dirigenti dei Settori
“                      Al Comandante della P.M.

LL.SS.
All’Assessore Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica

Palermo
Al Signor Prefetto – Ufficio Territoriale del Governo

Trapani

Si comunica alla S.V., ai sensi dell’art. 37 del vigente Regolamento sui lavori del consiglio comunale
che,  su  Determinazione del  Presidente n.  6  del  18/05/2020,  questo Consiglio Comunale è convocato in
seduta ordinaria, per il giorno: 27 Maggio 2020 alle ore 15:00.

Pertanto,  invito la S.V. ad intervenire alla riunione che sarà tenuta presso l’Aula Consiliare “31
Marzo 1946”, sita in Via Carmine n. 4.

Si comunica, inoltre, al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19, che la
seduta  di  consiglio  comunale  sarà  effettuata  con  accesso  limitato  per  i  cittadini  e  nel  rispetto  del
distanziamento sociale.

Si avverte che, ai sensi dell’art. 44 del vigente Regolamento sui lavori del consiglio comunale, la
mancanza del numero legale comporta la sospensione di un’ora della seduta.

Se, anche alla ripresa dei lavori, dovesse venir meno il numero legale, la seduta verrà rinviata al
giorno  successivo,  alla  stessa  ora  e  con  il  medesimo  ordine  del  giorno,  senza  ulteriore  avviso  di
convocazione. 

Nella seduta di prosecuzione è sufficiente per la validità delle deliberazioni l’intervento di due quinti
dei consiglieri comunali in carica.

Gli argomenti da trattare sono i seguenti:

ORDINE DEL GIORNO

1. Lettura ed approvazione dei verbali delle sedute precedenti.
2. Comunicazioni, svolgimento delle interrogazioni e interpellanze.

http://www.comune.mazaradelvallo.tp.it/
http://images.google.it/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/it/thumb/1/10/Mazara_del_Vallo-Stemma.png/150px-Mazara_del_Vallo-Stemma.png&imgrefurl=http://it.wikipedia.org/wiki/Armoriale_dei_comuni_della_Provincia_di_Trapani&usg=__BKjWULTLH4Wjf5SAY2ZRiTgSa6k=&h=203&w=150&sz=41&hl=it&start=1&um=1&tbnid=rN6ywmtIK39fKM:&tbnh=105&tbnw=78&prev=/images%3Fq%3Dstemma%2Bmazara%2Bdel%2Bvallo%26hl%3Dit%26sa%3DN%26um%3D1


3. Variante Urbanistica del lotto di terreno sito in Mazara del Vallo, in via C. A. Dalla Chiesa, Foglio di
mappa 196 particella n. 3699, da zona omogenea B1 e zona F3 (ville, giardini pubblici e verde di
quartiere) del P.R.G. vigente, per effetto della decadenza dei vincoli attualmente zona bianca, a zona
omogenea  B4  e  a  zona  F3  (ville,  giardini  pubblici  e  verde  di  quartiere),  con  accordo
perequativo/compensativo. Sentenza del T.A.R.S. n. 2119/11. Ditta proprietaria: Parisotti Giuseppe,
Parisotti Alessandra e Romano Marianna.

4. Riconoscimento  debito  fuori  bilancio  a  seguito  di  sentenza  n.207/2019  del  Giudice  di  Pace  di
Marsala nella causa Giambrone Fabrizio c/Comune di Mazara del Vallo + 7.

5. Approvazione Regolamento Comunale per la disciplina della distribuzione di materiale pubblicitario,
promozionale e commerciale attraverso il volantinaggio in aree e spazi pubblici o aperti al pubblico
o attraverso il “porta a porta” volto a garantire il decoro urbano della Città di Mazara del Vallo.

6. Riconoscimento debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n.123/2020 pronunciata dal Tribunale
di Marsala nella causa promossa da Gancitano Rosaria c/Comune di Mazara del Vallo.

7. Regolamento “Mercato del Contadino” – Modifica e integrazione del Regolamento approvato con
deliberazione Consiliare n.49 del 30/05/2017.

8. Approvazione  del  Regolamento  Comunale,  disciplinante:“Servizio  per  il  conferimento  di  rifiuti
liquidi, a mezzo autospurghi e/o autobotti, presso la struttura depurativa di Via Nevada (c.da Bocca
Arena) per il successivo trattamento elettromeccanico degli stessi (rifiuti liquidi da pulitura caditoie
e  condotte  fognarie  comunali  nonché  da  vasche  a  tenuta  e/o  fosse  del  tipo  Imhoff  dell’utenza
cittadina).

9. Mozione: Erogazione acqua oligominerale.
10. Mozione: Illuminazione litorale Lungomare S. Vito.
11. Mozione: Interdizione utilizzo pista atletica.
12. Mozione: Panchine letterarie.
13. Mozione: Gambero rosso.
14. Mozione: Politiche giovanili.

La documentazione inerente gli argomenti inseriti all’ordine del giorno è depositata presso l’Ufficio 
di Presidenza ed è in visione nelle normali ore d’ufficio.

Distinti saluti
         Il  Presidente del Consiglio Comunale

      F.to   Vito Gancitano
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