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Prot. n. /,(o3 Portopalo di c.P. 2 3 APR' 2021

AI CONSIGLIERI COMUNALI

€,p.c. SIGNOR SINDACO

AI COMPONENTI DELLA
GIUNTA COMUNALE

LORO SEDI

OGGETTO: Convocazione del Consiglio Comunale in seduta ordinaria di prima
convocazione r porte chiuse e nel rispetto delle distanze di sicurezza dettate
dalloEmergelnza Covid-190 per il giorno 2910412021alle ore 19130.

La seduta si volgerà in modalità mista: in presenza e in modalità a distanza.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITO il parere dei capigruppo consiliare nella conferenzadel23l04l202l;
SENTITO il parere del Segretario comunale;
SENTITO il parere del Presidente del Consiglio Comunale;
VISTA la circolare del Ministero dell'Intemo del2711012020, avente per oggetto "Decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 1811012020. Ulteriori Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-l9. Applicabilità alle sedute di giunta e consiglio
comunale.
VISTO l'art. 20 co. 1o della L.R. 7 192 sostituito dall'art.1 4 co.t" , della L.R. 26193;
VISTA la L.R. no 7192 e la L.R. 26193;
RICHIAMATO I'O.R.E.L. ed il relativo regolamento di esecuzione;

DETERMINA

la convocazione del Consiglio Comunale di Portopalo di C.P. in modalità mista, in presenza e a
distanza, in seduta ordinaria di prima convocazione a porte chiuse e nel rispetto delle distanze di
sicurezza dettate dall'EmergenzaCovid-19, per il giorno 2910412021 alle ore 19:30, presso la
Residenza Municipale sita in via Lucio Tasca, e per la ffattazione del seguente

o. d. G.



1. Lettura e apptovazione verbali precedente seduta;

2, Mozioni;
3. Intenogazioni e interpellanze;
4. Ricognizione e valonzzazione patrimonio immobiliare anno 2021

prowedimenti;
5. Regolamento per I'applicazione del canone patrimoniale di concessione,

autor izzazio n e o e sp o s izione pubb I i ci tari a - Approv azione;

6. Regolamento per la disciplina dell'imposta Municipale Propria (I.M.U.) -
Approvazione;

7. IMU - Imposta Municipale propria - Determinazione delle aliquote Anno

2021;

8. Programma triennale OO.PP. 202112023 - Prowedimenti;
9. Istituzione commissione d'inchiesta sul campo sportivo. L'ambito dell'inchiesta

riguarda la realizzazione del Campo Sportivo di via Bellini, in particolare la

decennale storia inerente l'esproprio del terreno, l'acquisizione dell'area e la
successiva realizzazione dell'impianto, come richiesto dai consiglieri del

Gruppo Consiliare "#Insieme" Rachele Rocca e Corrado Lentinello con nota

prot. n. 1664 del12.02.2021;
10. Istituzione commissione d'inchiesta inerente la Deterrmina Dirigenziale n. 719

del 22.01.202I del geom. Mario Poidomani, Responsabile dell'Area Tecnica

nonché RUP della gara d'appalto di cui alla Determina a contrarre n. 17512020

del01ll0l2020, attraverso cui attua prowedimenti di modifica alla Determina

Dirigenziale n. 2541472 del28ll2l2020, procedendo ad annullare in autotutela

la gara d'appalto sul progetto relativo al "Servizio di spazzamento, raccolta e

trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati ed

indifferenziati, compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica

all'interno dell'Aro di Portopalo di Capo Passero - Per mesi tre" come richiesto

dai consiglieri del Gruppo Consiliare "#Insieme" Rachele Rocca e Corrado

Lentinello con nota prot. n. 1664 del 12.02.202I.

11. Regolamento comunale per la tutela, il benessere degli animali per una migliore
convivenza con la collettività umana e la prevenzione del randagismo;

Si allega alla presente per farne parte integrante le istruzioni operative per la
partecipazione alla seduta in modalità a distanza da attuare da parte di tutti i
consiglieri che intendono partecipare in remoto.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 30 della L.R. no 9186, ll Consiglio Comunale delibera con
f intervento della maggioranza dei consiglieri.

Lamancanzadel numero legale all'inizio o nel corso dei lavori comporta la sospensione di
un'ora della seduta.

Qualora alla ripresa dei lavori dovesse venire meno il numero legale, la
seduta è rinviata al giorno successivo con le medesime modalità con il medesimo ordine del
giorno e senza ulteriore preawiso di convocazione.



Nella seduta di prosecuzione è sufficiente per la validità della seduta, I'intervento dei due
quinti dei Consiglieri Comunali in carica.

La presente convocazione viene trasmessa al revisore dei conti ai sensi dell'art. 239 del
D.Lgs 26712000 e ai responsabili dei servizi ciascuno dei quali è invitato a presenziare alla
seduta del C.C. per essere eventualmente sentito e/o formulare pareri.

Si raccomanda di premunirsi degli appositi dispositivi di sicurezza individuali.

Dalla Residenza Municipaleo 23/04/2021

Il Vice Presidente del Consiglio Comunale
Campisi Paolo
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