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

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

Prot. n. 13771

Montesilvano, li 17 marzo 2017
- 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 23 Marzo
2017, ore 8:30, in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 24 Marzo, ore 09:30 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 23 Marzo 2017,
ore 8:30, in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 24 Marzo, ore 09:30 in seconda
convocazione, presso la Sala Consiliare “E. Santavenere” sita al primo piano del Palazzo di Città per
deliberare sui seguenti argomenti:
1) Interrogazione urgente del Cons. Di Stefano, prot. n. 63838/2016, in ordine alla realizzazione del
Teatro del Mare;
2) Interrogazione urgente del Cons. Di Stefano, prot. n. 838/2017, sull’Ufficio Disabili;
3) Interrogazione del gruppo consiliare M5S, prot. n. 4529/2017, in ordine ai lavori di sistemazione
della Via Lazio;
4) Interrogazione del gruppo consiliare M5S, prot. n. 6610/2017, in ordine al recupero crediti
refezione scolastica;
5) Interrogazione dei Conss. Silli e D’Ignazio, prot. n. 7475/2017, in ordine all’utilizzo del Campo
Sportivo “Mastrangelo”;
6) Interrogazione del gruppo consiliare M5S, prot. n. 8094/2017, in merito ai disservizi del portale
web per la visualizzazione delle multe;
7) 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;
8) Mozione urgente del Cons. Di Stefano, prot. n. 47666/2016, in ordine alle problematiche della
rete idrica sul territorio comunale;
9) Mozione urgente del Cons. Di Stefano, prot. n. 58612/2016, in ordine all’ampliamento del
Cimitero comunale;
10) Mozione del gruppo consiliare M5S, prot. n. 5818/2017, per l’installazione di temporizzatori ai
semafori dotati di photored;
11) Mozione del Cons. Di Stefano, prot. n. 9881/2017, sui lavori per il completamento del
Bocciodromo;
12) Mozione del gruppo consiliare M5S, prot. n. 11750/2017, per l’installazione di illuminazione a led
per gli attraversamenti pedonali;
13) Mozione del gruppo consiliare M5S, prot. m. 12440/2017, per la sperimentazione di asfalto a
freddo “cool filler” ad alta temperatura;
14) Adozione della variante al Piano Demaniale Marittimo Comunale del Comune di Montesilvano, ai
sensi degli art. 20 e 21 della L.R. 18/83.

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 Duemiladiciassette, 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

