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COMUI"'{E

DI CAMPOFRAI{CO

Libero Consorzio Cornunale di Caltanisselta

PAESE PER LA PACE E PER LA VITA

++***,FE

AVVISO
giorno 19 N{.ARZO 2021" alle ore 9:30, presso la sala "Papa Giovanni Paolo II" sita in questa PrazzaF.
Crispi. si riunisce il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria.
L'ordine del giorno è il seguente:
11

1. Ìiomine scruiatori:

2.
3.

.r\ppi'ovazioirc vellrali seduta prececìentc;
N,lcrzii'x'rc tiresentala dai consiglieri cornunali del N4ovirnento,i Stelle. recai:te: ''ile1;ori
trliit,ilit, iniziulive, prr.tpos'le ed as,tanze Con,siglieri Contunoli"
^

(Pror. n. 1222 dcÌ 1i2i2021'\;

4.

Ìr,Iozione presentata clai consigiiei:i corlrunali del Movjmento
Etrcrgetico";

5 Stelle. recante:

l23l del 1/112021);
l'{ozione presentata dal capou'Lrililo collsiliare del lvfovin-iento
recanle: "(Jtilizzo 1tt:rcellori dcl recldiia tl.i cillodinonzci'^

"Reclclito

(Prot. n.

5.

5

Ste11e,

Enrico Lipi'r'i.

(Prot. n. 163 I clel 8i1,,1021);

6.
7.

Mozionr- pxesentata dal capogluppo collsiliale del N4ovimento 5 Stelle, Enrico Lipaii.
recante: "Pubblicctzione dci rencliconti i,n ver,yione sentpli.ficcrtu per i cillodini"1.
(Piot. n. i6i:l del Si2i2021):
interrog:rzione a iisposkr scr-itl.r e orale presentata dal consigliere cor-nr-urale del Morrinrento
5 Stelle. Gir-rseppe Cirlincione Pair-rrnbo. recanle: "Progelto t\,{ugnu Vio ltrunc'igt'nì':
(Prot. ir. I229 del 1,t2i202.1'):

8.

lisposta scritta e olale presentata dal consigiiere comunille dei N,lor,inei:trr
lle. Giuscppc Cirlinciorre Pali"rmbo. recarÌte: "l,funulenzior;e guorcl-t'ail pericoloso"'.
(Prirt. n. i230 ciel li2i202l),
Tntcriosazione a risposta scritta e orale presentata dal capogrLrppo consiliaic dcl
Ìi'{ovirnento 5 Stellc, Enrico l,ipari. rccaute: "Chitrsut'cr i.solo ecr,tlogiccr";
[n1s11r,rgazione a

5

t).

Ste

(PIor. n. 1252 dcl li2i?,021).

10.

Intcrrogazione

a

rispostn scritta

e orale

presentata

dal capogruppo consiliale dcl

N4ovimcnto 5 Stelle- Enrico Lipari. recante : "Lcryctri Vio l'enlura e Via Arenct":
(Prot. n. 1628 del 8,212.021):
1.

1

r ris|osta scrjtt;r e orale presentata dal capogrupilo consiliai'e dc!
5 Stelle. Eru:ico l"ipari. recante: "Biblioleccr cortrunule e puf intrLttio

Inter:rogazione

Movinreirfo
bi
1

b I io i4r o f

i

co"

'^

(Prot n. 1629 cicl8i2i2021);
2. intcr:rogazione a risposta

N,{c,r,imento

5

scritta e orale presentata dal capogrllppo consiii:irc de i
Stcllc. Enrico Lipari. recante: "C'.hiu,ELtro villo cotrtunctle Fttlcone e

llor,rcllino'".
(Plcrt. n. 1632 del 8,22021);

tlnanzialio anno 2019.
1,1. Applicazione dei Disavanzo di r\milinistrazione al Ililancio cli previsione 202012022 Pi:rtio c1i rientr:o cle1 Disavarizo di Amnrinistrazione ai sensi dell' art. 188 del D Lgs.
13. E,s;rme ed approvazione del rendicouto cli gestione esercizio

2671200A e s.m.i..
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