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Al Consigliere Comunale Sig./ra
Affrunti Andrea
Alongi Giovanni
Coletti Luca
Comparetto Salvatore
Liberto Maria Antonella
Liberto Nicasia
Lo Bue Sindy
Pagoria Giuseppina
Porretta Domenico
Randazzo Diego
e p.c.
Al Sindaco
Agli Assessori Comunali
Al Segretario Generale
Ai Responsabili dei Settori
Al Comando Polizia Municipale
Al Collegio dei Revisori dei Conti
Alla Legione Carabinieri “Sicilia” -Stazione di
Caccamo
Al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Termini
Imerese
All’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e
della Funzione Pubblica delle Regione Siciliana
-Dipartimento delle Autonomie Locali
Al Messo Comunale
All’Ufficio Segreteria generale
All’Ufficio Amministrazione trasparente e sito web
Alla Società Microvision S.r.l.
All’Emittente radiofonica Radio Centrale
LORO SEDI

OGGETTO: Convocazione Consiglio Comunale per il giorno 2 luglio 2020, ore 20:00, in
sessione ordinaria.
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Si comunica alle SS. LL., ai sensi dell’articolo 20 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e ss.mm.ii. e
per gli effetti dell’articolo 26 dello Statuto comunale che, per disposizione del Presidente, si convoca questo
Consiglio comunale -in sessione ordinaria- per il giorno 2 luglio 2020 alle ore 20:00.
Pertanto la S.V. è invitata ad intervenire alla riunione che sarà tenuta nei locali comunali presso l’Aula
consiliare “Mico Geraci” sita in largo Pietro Spica.
Si avverte che, ai sensi dell’articolo 30 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, la mancanza del numero
legale comporta la sospensione di un’ora della seduta.
Se anche alla ripresa dei lavori dovesse venire 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.
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L’elenco degli argomenti da trattare è il seguente:
1) Atti preliminari. Nomina scrutatori. Approvazione verbali sedute precedenti. Comunicazioni del
Presidente. [proposta n. 49/2020]
2) Interrogazione, prot. n. 13081/2020, in merito ai centri estivi, presentata dal consigliere comunale
Comparetto del gruppo consiliare “Insieme si Cambia”. [proposta n. 50/2020]
3) Interrogazione, prot. n. 13082/2020, in merito al centro comunale di raccolta differenziata,
presentata dal consigliere comunale Comparetto del gruppo consiliare “Insieme si Cambia”.
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[proposta n. 51/2020]

4) Approvazione programma per il conferimento di incarichi esterni, di consulenza, studio, ricerca e
collaborazione per l'anno 2020. [proposta n. 16/2020]
5) Atto di indirizzo partecipazione bando “Sport missione comune bando 2020” per la realizzazione
dei lavori di manutenzione straordinaria, adeguamento funzionale e messa in norma della palestra
comunale sita in contrada Piano Corte. [proposta n. 46/2020]
6) Atto di indirizzo partecipazione bando “Sport missione comune bando 2020” per rifacimento del
rettangolo di gioco del campo sportivo “Nicasio Puccio”, in erba sintetica con relativo impianto di
drenaggio ed irrigazione. [proposta n. 47/2020]
7) Approvazione regolamento di disciplina della nuova imposta municipale propria (IMU). [proposta
n. 52/2020]

8) Approvazione elenco dei terreni agricoli liberi da affitti o i cui contratti scadono al termine
dell'annata agraria in corso che intende affittare. [proposta n. 41/2020]
A seguito del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e ai successivi D.P.C.M. attuativi del succitato
decreto con misure volte a fronteggiare l’emergenza epidemiologica, si dispone che la seduta si svolga a
porte aperte, previo rispetto delle vigenti norme in materia.
La diretta del Consiglio Comunale sarà trasmessa sulla pagina ufficiale Facebook del Consiglio Comunale
di Caccamo.
Si fa presente che i documenti relativi agli affari da trattare sono depositati presso gli uffici di Segreteria
a disposizione dei signori Consiglieri nei giorni antecedenti la seduta.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Avv. Rosa Maria Di Cola
DI COLA ROSA MARIA
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