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

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

Prot. n.

Montesilvano lì, 21 gennaio 2016
- 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
27.01.2016, ore 8,30 in prima convocazione ed occorrendo, per il giorno 28.01.2016,
dalle 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 27.01.2016, alle ore 8,30 in prima convocazione ed occorrendo, per il giorno
28.01.2016, dalle 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. Istanza prot. n. 30011/2015 a firma dei Conss. Aliano ed altri: “Esame situazione giuridica e
contabile del CONSIDAN.”;
2. Interrogazione del Cons. D’IGNAZIO, prot. 25685/2015, ad oggetto: Realizzazione scuole Via M.
Di Pietro e Via Inghilterra.
3. Mozione del Cons. ALIANO, prot. 31307/2015, per la proposizione del ricorso per A.T.P. – Danni
di Via Aspromonte.
4. Interrogazione del Cons. ALIANO, prot. 31308/2015, ad oggetto: Monitori civici – edicole
dell’ascolto.
5. Mozione del Cons. ALIANO, prot. 31673/2015, per la predisposizione del senso unico della Via
Foscolo.
6. Mozione dei Conss. MUSA e ALIANO, prot. 32721/2015, per la predisposizione di attraversamenti
pedonali rialzati sulla Via San Gottardo di Montesilvano.
7. Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare M5S, prot. 33385/2015, in merito alle condizioni di
gestione del parco comunale “Parco della Libertà”.
8. Mozione del Gruppo Consiliare M5S, prot. n. 34365/2015, in merito all’installazione di
ecocompattatori per il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggi in plastica ed
alluminio.
9. Interrogazione del Gruppo Consiliare M5S, prot. n. 36302/2015, in merito alla concessione di
occupazione del suolo pubblico sulla strada parco per manifestazioni estive.
10. Ordine del Giorno del Cons. DI STEFANO, prot. n. 37058/2015, sulle problematiche della rete
idrica comunale;
11. Interrogazione del Gruppo Consiliare M5S, prot. n. 38000/2015, in merito all’adeguamento del
canone concessionario ITALGAS.
12. Interrogazione del Cons. D’IGNAZIO, prot. n. 38456/2015, ad oggetto: “Parco Guy Moll”.
13. Interrogazione del Cons. DI STEFANO, prot. n. 38727/2015, sui lavori di completamento del
bocciodromo.
14. Interrogazione del Cons. DI STEFANO, prot. n. 38733/2015, sulle opere di urbanizzazione alla Via
Monteverde.

15. Ordine del Giorno del Gruppo Consiliare M5S, prot. n. 43373/2015, in merito alla richiesta di
convocazione urgente dell’Assi della Provincia di Pescara.
16. Interrogazione dei Conss. D’IGNAZIO e GABRIELE, prot. n. 44967/2015, ad oggetto: “Servizi
cimiteriali – Manutenzione generale.”;
17. Interrogazione del Cons. D’IGNAZIO, prot. n. 46140/2015, ad oggetto: “Bonifica area nei pressi del
parcheggio del cimitero comunale.”.
18. Interrogazione del Cons. D’IGNAZIO, prot. n. 46144/2015, ad oggetto: “Parcheggio esterno al
cimitero comunale.”.
19. Interrogazione del Cons. D’IGNAZIO, prot. n. 46145/2015, ad oggetto: “Nuova Scuola Civica di
Musica.”;
20. Interrogazione dei Conss. D’IGNAZIO e GABRIELE, prot. n. 47847/2015, ad oggetto:
“Trasferimento servizi cimiteriali.”;
21. Mozione del Gruppo consiliare M5S, prot. n. 50373/2015, relativa alle norme integrative al REC di
Montesilvano in materia di efficientamento energetico e fonti rinnovabili di gestione sostenibile del
ciclo delle acque;
22. Interrogazione urgente del Gruppo Consiliare PD, prot. n. 51491/2015, ad oggetto: “Distretto
Sanitario di Base.”;
23. Interrogazione dei Conss. D’IGNAZIO e GABRIELE, prot. n. 51492/2015, ad oggetto: “Servizi
cimiteriali – Convenzione per servizio di recupero e trasporto salme (art. 19 D.P.R. 285/90).”;
24. Interrogazione dei Conss. D’IGNAZIO e GABRIELE, prot. n. 51493/2015, ad oggetto:
“Completamento chiesa cimiteriale.”;
25. Interrogazione del Cons. DI STEFANO, prot. n. 56816/2015, sulle condizioni della Via Morosini;
26. Mozione del Cons. DI STEFANO, prot. n. 57179/2015, sulla redazione del Piano Urbano del
Traffico.

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 Duemilasedici, 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.

