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

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

Prot. n. 2350

Montesilvano lì, 15 gennaio 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 21
gennaio 2015, ore 8,30 in prima convocazione ed occorrendo, per il giorno 22
gennaio 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 21 gennaio 2015 alle ore 8,30 in prima convocazione ed occorrendo, per il giorno 22
gennaio 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) Contratto di servizio Comune/Azienda Speciale – Provvedimenti.
2) Proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto: “Modifica dell’art. 57 dello
Statuto Comunale”.
3) Interrogazione del Gruppo Consiliare del M5S, prot. 40916/2014, in merito allo stato
igienico della pavimentazione stradale di alcune vie del borgo di Montesilvano Colle.
4) Interrogazione del Gruppo Consiliare del M5S, prot. 40944/2014, in merito
all’esistenza dei requisiti di norma della rampa di accesso al parcheggio situato in
P.zza Osvaldo Galli a Montesilvano Colle.
5) Interrogazione del Gruppo Consiliare del M5S, prot. 40946/2014, in merito al
parcheggio situato in P.zza Osvaldo Galli a Montesilvano Colle.
6) Interrogazione del Gruppo Consiliare del M5S, prot. 40951/2014, in merito al
termine del supporto al sistema operativo Windows XP da parte di Microsoft.
7) Mozione del Gruppo Consiliare M5S, prot. 41767/2014, in merito al censimento di
abitazioni ed edifici produttivi non utilizzati, vuoti o sfitti.
8) -Mozione dei Conss. RUGGERO e ROSSI, prot. 52794/2014, ad oggetto: “Mozione
per la riduzione delle indennità di carica del Sindaco, della Giunta Comunale e del
Consiglio”.

9) Interrogazione del Gruppo “PD”, prot. 52845/2014, relativa al servizio di lettura del
quotidiani nella Biblioteca Comunale.
10) Mozione del Cons. Pietro GABRIELE ed altri, prot. 52848/2014, ad oggetto:
“Riduzione indennità di carica agli Assessori Comunali.
11) Mozione del Gruppo Consigliare “Montesilvano Democratica”, prot. 54044/2014, per
l’eliminazione del C.d.A. dell’Azienda Speciale.
12) Mozione del Gruppo Consigliare “Montesilvano Democratica”, prot. 54045/2014, per
contrastare il fenomeno della prostituzione.
13) Interrogazione del Cons. DI STEFANO, prot. 54063/2014, ad oggetto: “Attuazione
delle Convenzioni Urbanistiche tra soggetti privati e Comune di Montesilvano.
Stesura di un elenco dettagliato delle Convenzioni in essere.
14) Interrogazione del Gruppo Consigliare “Montesilvano Democratica”, prot.
54573/2014, in merito agli eventi che si sono verificati all’interno del Comune e
presso il centro sociale anziani di Montesilvano Colle.
15) Interrogazione del Cons. DI STEFANO, prot. 55061/2014, relativa alla realizzazione
del Bocciodromo.
16) Mozione del Cons. DE VINCENTIIS, prot. 55385/2014, relativa al contrasto e alla
repressione del fenomeno della prostituzione
17) Interrogazione del Cons. D’IGNAZIO, prot. 55654/2014, ad oggetto: “Sistemazione
e messa in sicurezza Strada da denominare n° 5 – C.da Barco.
18) Interrogazione del Gruppo Consigliare “Montesilvano Democratica”, prot.
56239/2014, relativa alla segnaletica stradale di Via Matteotti e Via Cagliari.
19) Interrogazione del Cons. D’IGNAZIO, prot. 57850/2014, ad oggetto: “Tempio di
cremazione”.
20) Mozione del Gruppo Consiliare “FI”, prot. 591/2015, relativa alla TARI 2015.
21) Mozione del Gruppo Consiliare “M5S”, prot. 1116/2015, per l’anticipazione
dell’orario del conferimento della spazzatura nel periodo invernale.
22) Interrogazione del Cons. DI STEFANO, prot. 1200/2015, relativa all’eredità del Sig.
FALINI.
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 gennaio, il sottoscritto certifica di
aver notificato copia del presente avviso al Sig. Consigliere Comunale in indirizzo, consegnandone
copia a mani di
IL MESSO COMUNALE

