CITTÀ DI MONTESILVANO
Provincia di Pescara
piazza Diaz - cap 65016
codice fiscale 00193460680

tel.: (085)
fax: (085)

Prot. n. 23333

44811
834408

Montesilvano, li 18 maggio 2015, ore 13.40
Al Sig. SINDACO
Al Sig.
Consigliere Comunale
e p.c.

Alla Prefettura di Pescara
Ai Sigg.ri Assessori Comunali
Al Segretario Generale
Ai Responsabili di Settore
Al Collegio dei Revisori
All’Ufficio Economato
LORO SEDI

OGGETTO: Convocazione del Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed urgente per il
giorno 22 Maggio 2015, ore 8,30, in prima convocazione ed occorrendo, per il giorno
25 Maggio 2015, alle ore 9,30 in seconda convocazione.

Ai sensi dell’art. 39, del d. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e degli artt. 26, 28 e 29 del vigente
Regolamento per il suo funzionamento, il Consiglio Comunale è convocato in seduta straordinaria
ed urgente per il giorno 22 Maggio 2015, alle ore 8,30, in prima convocazione ed occorrendo, per
il giorno 25 Maggio 2015, alle ore 9,30, in seconda convocazione, presso la Sala Consiliare “E.
Santavenere” sita al primo piano del Palazzo di Città per deliberare sui seguenti argomenti:
1. Rinegoziazione prestiti ordinari – Circolare CDDPP n. 1283/2015 – Adesione.
2. Istituzione Commissione d’ Inchiesta ai sensi dell’art. 34 Statuto comunale, sullo stato dei
conti del Comune di Montesilvano – Provvedimenti.
3. Interrogazione del cons. DI STEFANO, prot. 6458/2015, relativa alle problematiche della via
Vestina.
4. Interrogazione del cons. D’Ignazio, prot. 16386/2015, ad oggetto: “Strada Lungofiume”.
5. Interrogazione del cons. D’Ignazio, prot. 16393/2015, ad oggetto: “Segnaletica stradale”.
6. Interrogazione del cons. Di Stefano, prot. 17782/2015, relativa alla individuazione area per
spettacoli.
7. Interrogazione del cons. Di Stefano, prot. 17786/2015, relativa alla percentuale di spiaggia
libera.
8. Mozione del Gruppo consiliare M5S, prot. 19271/2015, in merito all’internalizzazione del
servizio di riscossione tributi.
9. Interrogazione del Gruppo consiliare M5S, prot. 19630/2015, in merito allo stato di
presenza di amianto negli edifici ubicati nel Comune di Montesilvano.
10. Mozione del Gruppo consiliare M5S, prot. 20398/2015, in merito al divieto di utilizzare
stoviglie usa e getta in plastica per la consumazione di alimenti durante le manifestazioni
temporanee su aree pubbliche.

11. Mozione del Gruppo consiliare M5S, prot. 20403/2015, in merito all’incentivazione dell’uso
di pannolini lavabili.
12. Interrogazione – mozione del Cons. D’Alonzo, prot. 21540/2015, relativa alla presenza di un
pulmino sponsorizzato nel parcheggio adiacente gli uffici della P.M..
13. Mozione del cons. Comardi, prot. 21671/2015, ad oggetto: “Piantumazione di alberi
abbattuti”.
14. Interrogazione del cons. Comardi, prot. 21988/2015, ad oggetto: “Segnalazione della
pericolosità della strada denominata Via Castellana”.
15. Mozione del cons. Comardi, prot. 21989/2015, ad oggetto: “Realizzazione della cura e
manutenzione del verde pubblico nel territorio comunale mediante sponsorizzazione.
16. Interrogazione del cons. Di Felice, prot. 23228/2015, relativa alla prossima scadenza del
versamento delle imposte Imu e Tasi.

I fascicoli relativi agli argomenti di cui sopra possono essere liberamente visionati dai
Consiglieri presso l’Ufficio di Segreteria Generale nelle ore d’ufficio a partire dal giorno precedente
la data della riunione, ai sensi dell’art. 12 del citato Regolamento.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
( Umberto DI PASQUALE)

RELATA DI NOTIFICA
L’anno Duemilaquindici, addì ……………………….. , del mese di maggio, il sottoscritto certifica di
aver notificato copia del presente avviso al Sig. Consigliere Comunale in indirizzo, consegnandone
copia a mani di

IL MESSO COMUNALE

