CITTÀ DI MONTESILVANO
(Provincia di Pescara)
piazza Diaz - cap 65015
codice fiscale 00193460680

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

Prot. n.

Montesilvano lì,
- 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 03
Novembre 2016, ore 8:30, in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 04
Novembre 2016, ore 10:00, 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 03 Novembre 2016, ore 8:30, in prima convocazione ed occorrendo per il
giorno 04 Novembre 2016, ore 10:00, in seconda convocazione presso la Sala Consiliare “E.
Santavenere” sita al primo piano del Palazzo di Città per deliberare sui seguenti argomenti:
1) Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2016/2018. Ratifica della deliberazione di
G.C. n. 251 in data 22/09/2016 adottata ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D. Lgs. n.
267/00;
2) Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2016/2018. Ratifica della deliberazione di
G.C. n. 252 in data 22/09/2016 adottata ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D. Lgs. n.
267/00;
3) Lavori di adeguamento sismico asilo nido in Via Chiarini. Variazione programma OO.PP. e
DUP;
4) Riconoscimento del debito fuori bilancio per spese di giudizio in relazione a sentenze
esecutive emesse da G.d.P./Tribunale di Pescara su ricorsi proposti da: De Nicolo
Lorenzo/Dimeco Barbara + altri 8;
5) Ditta Ciccone Domenico & C. - Riconoscimento debito fuori bilancio art. 194, co. 1, lett.
a), del TUEL;
6) Soc. Edilsistem S.r.l. di Molfetta – Riconoscimento debito fuori bilancio art. 194, co. 1,
lett. a) del TUEL;
7) Soc. Diritto Italia di Aversa (CE). Decreto Ingiuntivo n. 291/2015. Riconoscimento debito
fuori bilancio art. 194, co. 1, lett. a) del TUEL;
8) Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza TAR ABRUZZO – Sez. di
Pescara, n. 544/2013 – Comune di Montesilvano c/Sigg.re Elisabetta Vespasiani – Manola
Musa;
9) Comune di Montesilvano c/Bucci Luigi. Sinistro del 19.02.2012. Sentenza n. 686/2016 del
Tribunale di Pescara. Riconoscimento, ai sensi dell’art. 194, co. 1, lett. e), del D. Lgs. n.
267/00, della legittimità del debito fuori bilancio;

10) Comune di Montesilvano c/Febo Dora. Sinistro del 17.08.2012. Sentenza n. 432/2016 del
Tribunale di Pescara. Riconoscimento, ai sensi dell’art. 194, co. 1, lett. e), del D. Lgs. n.
267/00, della legittimità del debito fuori bilancio;
11) Comune di Montesilvano c/Emmea S.r.l.. Sinistro del 09.06.2014. Sentenza n. 765/2016
del Giudice di Pace di Pescara. Riconoscimento, ai sensi dell’art. 194, co. 1, lett. e), del D.
Lgs. n. 267/00, della legittimità del debito fuori bilancio;
12) Presa d’atto della Legge n. 164/14 relativamente alle modifiche apportate al D.P.R.
380/01 Testo Unico dell’Edilizia;
13) Istituzione “Garante per l’infanzia e l’adolescenza”. Approvazione del relativo
Regolamento comunale;
14) Approvazione del Regolamento del servizio di polizia mortuaria e cimiteriale;
15) Interrogazione del Cons. Di Stefano, prot. n. 38617/2016 ed integrazione alla stessa, in
ordine all’art. 5 della variante generale al P.R.G. (Delibera di C.C. n. 20/01);
16) Interrogazione del Cons. D’Ignazio, prot. n. 54784/2016, sul completamento della Chiesa
cimiteriale;
17) Interrogazione del Cons. D’Ignazio, prot. n. 54786/2016, sulla gestione dell’archivio
dell’Ente ubicato presso l’Autoparco;
18) Interrogazione del Cons. D’Ignazio, prot. n. 55772/2016, sugli orari per il conferimento
rifiuti indifferenziati;
19) Ordine del Giorno del Gruppo consiliare M5S, prot. n. 53347/2016, in ordine alla selezione
di scrutatori mediante sorteggio tra disoccupati e altre categorie svantaggiate;
20) Mozione urgente del Cons. Di Stefano, prot. n. 831/2016 ed integrazione prot. n.
47665/2016, per la predisposizione degli atti necessari alla creazione di un unico lotto di
terreno per la realizzazione di un complesso ecclesiale alla Via Giovi;
21) Mozione del Cons. Di Stefano, prot. n. 21557/2016, in ordine al posizionamento di alberi e
panchine lungo le Vie Verrotti e Sospiri;
22) Mozione del Cons. Di Stefano, prot. n. 21559/2016, sulla pericolosità della galleria “I
Pianacci”;
23) Mozione urgente del Cons. Di Stefano, prot. n. 47666/2016, in ordine alle problematiche
della rete idrica sul territorio comunale;
24) Mozione urgente del Cons. Di Stefano, prot. n. 48769/2016, in ordine alla fornitura
gratuita e semigratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole secondarie di I e II grado;
25) Mozione del gruppo consiliare Montesilvano in Comune, prot. n. 57081 del 27.10.2016, in
ordine alle problematiche per la salute pubblica e viabilità per transito mezzi pesanti Via
Togliatti.
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
(Dott. Umberto DI PASQUALE)

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

IL MESSO COMUNALE

