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

tel.: (085) 44811
fax: (085) 834408

Prot. n. 10991

Montesilvano lì, 5 marzo 2015

- Al Sig. SINDACO
- Al Sig.
Consigliere Comunale
- Ai Sigg.ri Assessori Comunali
- Al Segretario Generale
- Ai Responsabili di Settore
- Al Collegio dei Revisori
e p.c.

Alla Prefettura di Pescara
All’Ufficio Economato
LORO SEDI

OGGETTO: Convocazione del Consiglio Comunale in sessione straordinaria per il giorno 11 marzo
2015, ore 8,30 in prima convocazione ed occorrendo, per il giorno 12 marzo 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 e 28 del vigente
Regolamento per il suo funzionamento, il Consiglio Comunale è convocato in seduta straordinaria
per il giorno 11 marzo 2015 alle ore 8,30 in prima convocazione ed occorrendo, per il giorno 12
marzo 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) Istituzione diritti di istruttoria attività riferite al Commercio e all’Artigianato ed
integrazione diritti di istruttoria per istanze inerenti l’Edilizia e l’Urbanistica.
2) Modifica Regolamento Mercatino Ittico.
3) Interrogazione del Gruppo Consigliare “Montesilvano Democratica”, prot.
56239/2014, relativa alla segnaletica stradale di Via Matteotti e Via Cagliari.
4) Interrogazione del Cons. D’IGNAZIO, prot. 57850/2014, ad oggetto: “Tempio di
cremazione”.
5) Mozione del Gruppo Consiliare “FI”, prot. 591/2015, relativa alla TARI 2015.
6) Mozione del Gruppo Consiliare “M5S”, prot. 1116/2015, per l’anticipazione
dell’orario del conferimento della spazzatura nel periodo invernale.
7) Interrogazione del Cons. DI STEFANO, prot. 1200/2015, relativa all’eredità del Sig.
FALINI.
8) Interrogazione del Cons. DI STEFANO, prot. 2938/2015, relativa alla TARI 2015.
9) Interrogazione del Gruppo Consiliare “M5S”, prot. 4294/2015, in merito alla
presenza di profughi c/o il Comune di Montesilvano.
10) Mozione Protocollo d’intesa, presentato dal “M5S” prot. 4301/2015, tra il Comune di
Montesilvano e l’Università Chieti-Pescara per una mobilità sostenibile.

11) Mozione del Cons. DI STEFANO, prot. 4673/2015, per la stipula dei contratti di
trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà.
12) Interrogazione del Gruppo Consiliare “M5S”, prot. 4857/2015, in merito allo stato
dei lavori relativi alle abitazioni di residenza pubblica di Via Salieri.
13) Mozione del Gruppo Consiliare “M5S”, prot. 5628/2015, in merito alla trasmissione
in streaming ed on demand delle Commissioni Consiliari.
14) Interrogazione del Cons. DI STEFANO, prot. 6458/2015, relativa alle problematiche
di Via Vestina.
15) Mozione del Cons. ALIANO, prot. 8083/2015, relativa alla riduzione del numero
delle Commissioni permanenti.
16) Mozione del Gruppo Consiliare “M5S”, prot. 9587/2015, ad oggetto: “Prevenzione
del rischio idraulico …”.
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.
Distinti saluti.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
(Umberto DI PASQUALE)

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

