Convocato il prossimo consiglio comunale

La massima assise si riunirà mercoledì 11 ottobre.

FASANO- Il presidente del Consiglio comunale di Fasano Vittorio Saponaro ha convocato in seduta straordinaria la
prossima seduta del consiglio comunale in prima convocazione per le ore 15 di mercoledì prossimo 11 ottobre.
Numerosi i punti all'ordine del giorno.
Tra le interrogazioni vi sono quella dei consiglieri Rosato e Pagnelli sullo "Stato attuazione misure preventive rischio
idrogeologico"; l'interrogazione urgente dei consiglieri Scianaro, Albanese e Olive su "Così spendiamo i nostri soldi?";
"problematiche riguardanti pratiche condono e commissione paesaggio" dei consiglieri Rosato, Pagnelli e Zizzi;
"Situazione parco giochi inclusivo rete l'Halveare" dei consiglieri Rosato e Pagnelli; "Ripristino fontane pubbliche
territorio comunale" e "Determinazioni in seguito rilascio permessi di ricerca idrocarburi" di Rosato, Pagnelli e Zizzi;
"Dichiarazione di decadenza rapporto concessori centro Tri.Com S.P.A. in amministrazione straordinaria" di Olive e De
Mola; "Dove si decide lo sviluppo di Fasano, tutto nelle segrete stanze?" del consigliere Scianaro; "Semafori e pubblica
illuminazione" di Scianaro e Albanese; "Rifiuti urbani nelle strade extraurbane di Fasano. Richiesta di intervento" e
"Richiesta di immediato intervento per messa in sicurezza scuola Giovanni Paolo II a Pezze di Greco" di Zizzi, Pagnelli e
Rosato; "Trasporto scolastico" e "Ecotassa" di Scianaro e Albanese; "Chiarimenti sulla posizione dell'amministrazione
riguardo i lavori per la messa in sicurezza del canile sequestrato in contrada Abbaterisi, con richiesta di trattazione al
prossimo o.d.g." e "Procedura per l'affidamento della gestione del Teatro Sociale di Fasano, con richiesta di trattazione
al prossimo o.d.g." del consigliere Trisciuzzi; "Sicurezza sulle strade in località Torre Spaccata- Speziale e Pozzo
Faceto" di Zizzi, Pagnelli e Rosato.
Tra le mozioni all'ordine del giorno ci sono quella dei consiglieri Scianaro e Albanese su "Definizione abbonamenti,
stalli rosa, ripristino vecchie tariffe, utilizzo parcometri in zone sprovviste"; "Stop ai sondaggi per idrocarburi" di Scianaro;
le mozioni del consigliere Trisciuzzi su "Manifestazione di sensibilizzazione e di protesta contro le ricerche di idrocarburi
nei pressi della costa fasanese", "Mozione per sollecito al consorzio per l'integrazione e l'inclusione sociale dell'ambito
territoriale sociale Cisternino-Fasano-Ostuni alla presentazione del piano sociale di zona per la triennali 2017/2019 e
della relazione sociale propedeutica alla sua redazione", "Mozione riguardante l'attivazione del Pta- Presidio territoriale
di assistenza presso l'ospedale dismesso di Fasano", "Mozione relativa al finanziamento di interventi per la bonifica di
aree inquinate a valere sul P.O.R. Puglia FESR- FSE 2014-2020. Asse VI "Tutela dell'ambiente e promozione delle
risorse naturali e culturali"- Azione 6.2 "Interventi per la bonifica di aree inquinate", "Mozione relativa all'attività di
raccolta e trasporto R.S.U. da parte Tra.De.Co. S.R.L.- monitoraggio inadempienze e applicazione penali, con richiesta
di trattazione al prossimo o.d.g.", "mozione avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la
realizzazione di interventi di messa in sicurezza e riqualificazione degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico sul Pon
Scuola";
Dopo di che all'prdine del giorno vi è: approvazione regolamento per la disciplina delle riprese audio.video delle sedute
del consiglio comunale; ratifica della variazione di bilancio di cui alla deliberazione 203 del 14.09.2017 avente ad
oggetto: "Contributo regionale per interventi straordinari di pulizia. - Previsione in bilancio.- Variazione"; Revisione
straordinaria delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente dal Comune di Fasano, ai sensi dell'Art. 24,
dlgs 175/2016 e S.I.M., aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi del comma 612
legge 23 dicembre 2014, nr 190; regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (Tari)- riapprovazione a seguito di
modifiche; variazione al bilancio di previsione 2017-2019 con conseguente adeguamento al Per 2017-2019;
riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio derivante da sentenze sfavorevoli per l'ente III trimestre 2017;

aggiornamento del documento programmatico preliminare per la rigenerazione urbana, adottato con delibera di C.C.
N°66 del 17/12/2009- Adozione".

Tempo stimato di lettura: 60''
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