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Prot. Gen.le n. 71301 del 21/09/2021

OGGETTO: Convocazione Consiglio Comunale in seduta ordinaria per il 27/09/2021 alle ore 18:00.

   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. 17 del 21/09/2021,  questo Consiglio Comunale è convocato in
seduta ordinaria, per il giorno: 27 Settembre 2021 alle ore 18:00.

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 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.

3. Approvazione del Regolamento comunale per la stipula dei patti di gemellaggio.

4. Modifica del Regolamento comunale per la disciplina dell’utilizzo dei beni confiscati alla criminalità
organizzata facenti parte del patrimonio indispensabile del comune di Mazara del Vallo.

5. Approvazione Studio del centro storico di Mazara del Vallo in attuazione della L.R. 13/2015 e s.m.i.
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6. Mozione: Individuazione aree di pertinenza comunale e non per installazione di attrezzature sportive.

7. Mozione: Trasferimento Liceo Artistico "Don Gaspare Morello".

8. Mozione: Mazara del Vallo “città inclusiva".

9. Mozione: Problematica per chiusura Ponte “Bocca Arena”.

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.

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,  con  obbligo  delle
mascherine e nel rispetto del distanziamento sociale.

Distinti saluti
         Il  Presidente del Consiglio Comunale

            f.to  Vito Gancitano
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