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

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

Prot. n.

Montesilvano, li 25 gennaio 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 30 Gennaio
2017, ore 8:30, in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 31 Gennaio 2017, 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 30 Gennaio
2017, ore 8:30, in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 31 Gennaio 2017, 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) Comune di Montesilvano c/Mosca Antonietta, Camplese Giuseppe e Camplese Lorenzo. Sinistro
del 20.12.2011. Sentenza n.440/2016 del Giudice di Pace di Pescara. Riconoscimento, ai sensi
dell'art. 194, comma 1, lettera a), del D. Lgs. 267/2000, della legittimità del debito fuori bilancio;
2) Comune di Montesilvano c/Crescenzi Carlo. Sinistro del 15.12.2014. Sentenza n.1054/2016 del
Giudice di Pace di Pescara. Riconoscimento, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a), del D. Lgs.
267/2000, della legittimità del debito fuori bilancio;
3) Alienazione piccola area-porzione ex strada comunale Montesilvano-Spoltore in favore della Dita
De Leonardis Lorenzo;
4) Istituzione del Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza. Approvazione relativo Regolamento
comunale;
5) Approvazione Regolamento relativo alla definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento ex
D.L. n. 193/2016;
6) Approvazione piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza – Triennio
2017/2019;
7) 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);
8) Interrogazione urgente del Cons. Di Stefano, prot. n. 62650/2016, in ordine all’attuazione delle
convenzioni urbanistiche tra soggetti privati e Comune di Montesilvano;
9) Interrogazione urgente del Cons. Di Stefano, prot. n. 62652/2016, in ordine alla convenzione
urbanistica stipulata con la Cooperativa Vera per il Comparto PEEP 16;
10) Interrogazione urgente del Cons. Di Stefano, prot. n. 63838/2016, in ordine alla realizzazione del
Teatro del Mare;
11) Interrogazione del Cons. D’Ignazio, prot. n. 68266/2016, sul completamento della Chiesa
cimiteriale;
12) Interrogazione del Cons. D’Ignazio, prot. n. 68267/2016, sulla gestione dell’archivio dell’Ente
ubicato presso l’Autoparco;

13) Interrogazione del Cons. D’Ignazio, prot. n. 68268/2016, sulla manutenzione della segnaletica
luminosa ubicata sulla rotatoria posta all’intersezione tra il C.so Umberto I e la Via Roma (di
fronte Stazione FF.SS.);
14) Interrogazione del Cons. D’Ignazio, prot. n. 68269/2016, sugli orari per il conferimento rifiuti
indifferenziati;
15) Interrogazione del Cons. D’Ignazio, prot. n. 68271/2016, sull’adeguamento antisismico degli
edifici scolastici;
16) Interrogazione del Cons. D’Ignazio, prot. n. 68272/2016, sulla realizzazione dei parcheggi lato
pineta al Viale A. Moro;
17) Interrogazione del Cons. D’Ignazio, prot. n. 68274/2016, sullo spostamento dell’autoparco
comunale;
18) Interrogazione del Cons. Di Stefano, prot. n. 838/2017, sull’Ufficio Disabili;
19) 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;
20) Mozione urgente del Cons. Di Stefano, prot. n. 47666/2016, in ordine alle problematiche della
rete idrica sul territorio comunale;
21) Mozione urgente del Cons. Di Stefano, prot. n. 58612/2016, in ordine all’ampliamento del
Cimitero comunale.

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)
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