
Comune di Catania
 Presidenza del Consiglio Comunale

Prot. n. 453744                  Catania, 21/12/2016

         

OGGETTO: Convocazione del Consiglio Comunale.

Ai Sigg. CONSIGLIERI  COMUNALI

Al Sig.   SINDACO

Ai Sigg. ASSESSORI

Al Sig.   SEGRETARIO/DIRETTORE GENERALE

Al Sig.   COMANDANTE  DEI VV.UU.

            Ai Sigg. DIRETTORI DI DIREZIONE

Al  COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

  LORO SEDE

Il Consiglio Comunale è convocato in seduta ordinaria, nell'apposita aula delle adunanze consiliari di Palazzo

degli Elefanti, Piazza Duomo, con il seguente ordine del giorno: 

MERCOLEDI   28  DICEMBRE  2016   ORE    18.00  

1 Comunicazioni del Presidente.

2  Comunicazioni dei Sigg. ri Consiglieri

3 Approvazione dei verbali delle sedute precedenti

4 Regolamento Unico per l'accesso al sistema integrato dei servizi e degli interventi socio-assistenziali. 

5 Adozione Regolamento per l'istituzione e il funzionamento della Consulta Comunale dei migranti. 

6 Consulta per la pace e solidarietà con i paesi in via di sviluppo, dei diritti umani, della difesa non violenta e del

disarmo. (Iniziativa consiliare – XII CCP). 

7 Atto  di  indirizzo  per  l'affidamento  in  concessione,  per  la  durata  di  5  (cinque)  anni,  del  servizio  di  ricerca

dell'evasione e di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extra-tributarie, della gestione per l'applicazione

della TARI, nonchè  del supporto alla gestione della riscossione volontaria delle altre entrate tributarie ed extra-

tributarie e delle attività opzionali del Comune di Catania. 

8 LEGGE REGIONALE 10 luglio 2015 n. 13. individuazione delle tipologie edilizie del centro storico di Catania.

Approvazione dello studio di dettaglio con effetti costitutivi – Zone “A” e “B” di PRG approvazione direttive

comparti di ristrutturazione urbanistica. 

9 Indirizzo politico per la dismissione della partecipazione azionaria delle società Servizi  Idrici  Etneo – S.I.E.  -

S.p.A. 

10 Indirizzo Politico per la dismissione della partecipazione nel Consorzio Autostrade Siciliane. 

11 Regolamento per l'affidamento del verde urbano comunale.   (Iniziativa consiliare 2^ C.C.P.)

12 Misure urgenti per l'agevolazione degli interventi privati sul patrimonio edilizio esistente, al fine di agevolare la

messa in sicurezza degli ambiti “sensibili” ed a rischio attraverso opere di adeguamento sismico e/o demolizione e

ricostruzione  ed  adeguamento  alla  normativa  antisismica.  -  Contributo  concessorio  per  lavori  edilizi  –

Rideterminazione del costo di costruzione ai sensi del commna 5) dell'art. 8 della L.R. n. 16/2016. 

13 I.P.A.B. “S. Maria del Lume e Marianna Magrì” Acquisizione parere nuovo Statuto.
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14 Costituzione di servitù perpetua ed inamovibile allo scopo di elettrodotto interrato in favore della “SOCIETA'

ENEL DISTRIBUZIONE” per una superfice complessiva di mq76,00 ed avente lunghezza 19,00 ml e larghezza

4,00 ml sulla particella distinta al N.C.T. Con n. 89 del fg. 47 di proprietà comunale. 

15 Approvazione del Regolamento Comunale per le attività di Acconciatore, Estetista, Tatuaggi e Piercing.

16 Programma “CataniaAgorà”. Regolamento Comunale per il “Decoro Urbano”.

17 Istituzione del servizio di ispezione degli impianti termici nel territorio del Comune di Catania e approvazione del

relativo Regolamento. 

18 Nuovo “Regolamento  per  l'elezione  del  Consigliere  Aggiunto  rappresentante  dei  cittadini  extracomunitari  nel

Consiglio Comunale di Catania”.

19 Servizio di  ricovero minori  sottoposti  all’autorita’  giudiziaria presso la comunita’ alloggio  “Santa Chiara” –

Riconoscimento debito fuori bilancio- art.194 del d. lgs.n.267 del 18/8/2000. 

20 Servizio di ricovero minori sottoposti all’autorita’ giudiziaria presso la comunita’ alloggio “Padre Pio 2001” –

Riconoscimento debito fuori bilancio- art.194 del d. lgs.n.267 del 18/8/2000. 

21 Servizio  di  ricovero  minori  sottoposti  all’autorita’  giudiziaria  presso  la  comunita’  alloggio  “San  Michele

Arcangelo” – Riconoscimento debito fuori bilancio- art.194 del d. lgs.n.267 del 18/8/2000. 

22 Servizio di ricovero minori sottoposti all’autorita’ giudiziaria presso la comunita’ alloggio  “Giovanna Romeo

Sava” – Riconoscimento debito fuori bilancio- art.194 del d. lgs.n.267 del 18/8/2000. 

23 Servizio di ricovero minori sottoposti all’autorita’ giudiziaria presso la comunita’ alloggio “Citta’ dei Ragazzi -

Catania” – Riconoscimento debito fuori bilancio- art.194 del d. lgs.n.267 del 18/8/2000.

24 Servizio di ricovero minori sottoposti all’autorita’ giudiziaria presso la comunita’ alloggio “Casa della Carita’ -

Catania” – Riconoscimento debito fuori bilancio- art.194 del d. lgs.n.267 del 18/8/2000.

25 Servizio  di  ricovero  minori  sottoposti  all’autorita’  giudiziaria  presso  la  comunita’  alloggio “Santa  Rosa  -

Catania” – Riconoscimento debito fuori bilancio- art.194 del d. lgs.n.267 del 18/8/2000.

26 Servizio  di  ricovero  minori  sottoposti  all’autorita’  giudiziaria  presso  la  comunita’  alloggio “Madonna  della

Provvidenza” – riconoscimento debito fuori bilancio- art.194 del d. lgs.n.267 del 18/8/2000.

27 Servizio di ricovero minori sottoposti all’autorita’ giudiziaria presso la comunita’ alloggio “San Giuseppe – Aci

Bonaccorsi” – Riconoscimento debito fuori bilancio- art.194 del d. lgs.n.267 del 18/8/2000.

28 Servizio di ricovero minori sottoposti all’autorita’ giudiziaria presso la comunita’ alloggio “Conservatorio delle

Vergini - Trecastagni” –Riconoscimento debito fuori bilancio- art.194 del d. lgs.n.267 del 18/8/2000.

29 Servizio di ricovero minori sottoposti all’autorita’ giudiziaria presso la comunita’ alloggio  “San Francesco di

Paola - Catania” – Riconoscimento debito fuori bilancio- art.194 del d. lgs.n.267 del 18/8/2000.

30 Servizio  di  ricovero  minori  sottoposti  all’autorita’  giudiziaria  presso  la  comunita’  alloggio  “Madonna

Immacolata - Valverde” – Riconoscimento debito fuori bilancio- art.194 del d. lgs.n.267 del 18/8/2000.

31 Servizio  di  ricovero  minori  sottoposti  all’autorita’  giudiziaria  presso  la  comunita’  alloggio  “Eden  School  -

Catania” – Riconoscimento debito fuori bilancio- art.194 del d. lgs.n.267 del 18/8/2000.

32 Servizio di ricovero minori sottoposti all’autorita’ giudiziaria presso la comunita’ alloggio  “Casa Speranza” –

Riconoscimento debito fuori bilancio- art.194 del d. lgs.n.267 del 18/8/2000.

33 Servizio  di  ricovero  minori  sottoposti  all’autorita’  giudiziaria  presso  la  comunita’  alloggio  “San Giuseppe -

Ramacca” – Riconoscimento debito fuori bilancio- art.194 del d. lgs.n.267 del 18/8/2000.

34 Servizio di ricovero minori sottoposti all’autorita’ giudiziaria presso la comunita’ alloggio  “A.R.A.D. Onlus –

Lauriano (TO)” – Riconoscimento debito fuori bilancio- art.194 del d. lgs.n. 267 del 18/8/2000.
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35 Servizio di ricovero minori sottoposti all’autorita’ giudiziaria presso l’Ente Ipab ist. Femm. riuniti Provvidenza e

S.M. Lume ente gestore della comunita’ alloggio  “S. M. Lume” – riconoscimento debito fuori bilancio- art.194

del d. lgs.n.267 del 18/8/2000.

36 Servizio di ricovero minori sottoposti all’autorita’ giudiziaria presso l’istituto educativo assistenziale “Ancelle

Riparatrici” – Riconoscimento debito fuori bilancio- art.194 del d. lgs.n.267 del 18/8/2000.

37 Riconoscimento debito fuori bilancio. Azienda Unita’ Sanitaria Locale n.8 di Siracusa. Servizio di ricovero

presso strutture residenziali dei pazienti dimessi dagli ospedali psichiatrici.

38 Servizio di ricovero minori sottoposti all’autorita’ giudiziaria presso la soc. coop. soc. “Arcobaleno Victorine Le

Dieu” ente gestore dell’ist.ed. ass.le e della comunita’ alloggio – Riconoscimento debito fuori bilancio- art.194 del

d.lgs.n.267 del 18/8/2000.

39 Somme dovute alla ditta Catania Multiservizi s.p.a. con sede legale in Catania, Stradale Giulio, 15 per fattura

emessa e non pagata n.1294 del 31/12/2009. Riconoscimento debito fuori bilancio per l’importo complessivo di

euro 111.090,67 iva compresa.

40 Lavori di messa in sicurezza dello stadio “A. Massimino” realizzati a seguito degli incidenti del febbraio 2007, in

occasione della partita di calcio Catania-Palermo. Pagamento spettanze alla societa’ Catania Multiservizi s.p.a. per

euro 762.925,12-Riconoscimento debito fuori bilancio ex articolo 194, comma 1, lettera e) del d.lgs. 267/2000.

41 Mozione a firma del consigliere Musumeci avente per oggetto: Individuazione e creazione di una rete solidale dei

servizi  mensa a  favore  di  persone in difficoltà  a  cura  dell'Amministrazione Comunale.  -  Prot.  n.  372441 del

19/11/2014.

42 Ordine del giorno  a firma del consigliere Notarbartolo ed altri avente ad oggetto: Lavori per variante s.p. da via

Sgroppillo a Ficarazzi nei comuni di Catania e San Gregorio. -  Prot. n. 411755 del 20/12/2014. 

43 Mozione a firma del consigliere Nicotra avente ad oggetto: Asili nido tutela del lavoro degli educatori e  sicurezza

dei bambini. - Prot. n. 413871 del 23/12/2014.

44 Mozione a  firma  del  consigliere   Castiglione  ed  altri   avente  ad  oggetto:Iimmobile  di  via  Crociferi  ex  sede

dell'istituto d'arte di Catania. - prot. n. 127370 del 15/04/2014.

45 Ordine  del  giorno  a  firma  del  consigliere  D'Avola  avente  ad  oggetto:   Adesione  alla  mobilitazione  indetta

dall'Ancisicilia per protestare contro le gravissima situazione economica e finanziaria dei comuni siciliani .

46 Ordine del giorno a firma del consigliere Messina Manlio ed altri  avente ad oggetto: Eco sistema locale.

47 Ordine  del  giorno  a  firma  del  consigliere  Saverino  ed  altri  avente  ad  oggetto:  Lotta  contro  il  razzismo,  le

discriminazioni razziali, la xenofobia e l'intolleranza.

48 Mozione a  firma del  consigliere  Viscuso  avente  ad  oggetto:  Lavori  di  scerbamento  I.C.  Brancati  Stradale  S.

Teodoro. Prot. n. 128574 del 18/04/2015.

49 Mozione a firma del consigliere D'Avola su flussi migranti. -  Prot. n. 133150 del 21/04/2015.

50 Ordine del giorno a firma del consigliere Catalano ed altri avente ad oggetto: Istituzione giuridica della figura

dell'autista soccorritore addetto all'emergenza sanitaria. -  Prot. n. 221918 del 30/06/2015.

51 Mozione a firma del consigliere Musumeci avente ad oggetto: Una scelta in comune per la donazione di organi.

attivazione del servizio di registrazione della dichiarazione di volontà del cittadino sulla donazione degli organi. -

Prot. n. 253735 del 24/07/2015.

52 Ordine del giorno a firma dei consiglieri Arcidiacono e Nicotra avente ad oggetto: Corso dei Martiri .- Prot. n.

241728 del 14/07/2015.

53 Ordine dl giorno a firma del consigliere Tempio ed altri avente ad oggetto: Problematiche inerente il mancato

rinnovo  dell'esenzione  dal  ticket  sanitario  e  verifica  autocertificazioni  esenzione.   Convocazione  seduta  di

Consiglio Comunale straordinaria ed urgente.  Prot. n.  385052 del 18/11/2015.

54 Ordine del giorno a firma del consigliere Musumeci ed altri avente ad oggetto: Emergenza abitativa a Catania. -

Prot. n. 65868 del 23/02/2016.
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55 Ordine del giorno a firma del consigliere Castiglione ed altri avente ad oggetto istituzione di un tavolo tecnico task

force in ordine al problema emergenza lavoro per il comparto territoriale di Catania. - Prot. n.  50825 - 11/02/2016.

56 Ordine del giorno a firma del consigliere Coppolino ed altri avente ad oggetto: Istituzione Commissione Speciale

Sicurezza urbana. - Prot. n.  79047 del 03/03/2016.

57 Ordine  del  giorno  a  firma  del  consigliere  Messina  M.  ed  altri  avente  ad  oggetto:  AMT e  vecchia  AMT  in

liquidazione. Prot. n. 97018 del 16/03/2016. 

58 Mozione  a  firma  del  consigliere  M.  Messina  ed  altri  avente  ad  oggetto:  Ritiro  ordinanza  via  Paternò-Largo

Gambino. Prot. n. 204639 dell'8/06/2016.

59 Ordine del giorno a firma del consigliere M. Messina ed altri avente ad oggetto: Ritiro querela commerciante sig.

Tropea. Prot. n. 204644 dellì8/06/2016.

60 Ordine del giorno a firma del consigliere Parisi avente ad oggetto: Disciplina bando assegnazione gara d'appalto

realizzazione solarium. Prot. n. 257943 del 18/07/2016.

61 Ordine del  giorno a  firma del  consigliere  Manara  avente  ad oggetto:  Interventi  manutentivi  per  la  messa in

sicurezza degli  alloggi  di  edilizia residenziale pubblica di  proprietà del  Comune di  Catania.  Prot.  266292 del

22/07/2016.

62 Mozione a firma del consigliere M. Messina ed altri avente ad oggetto: Mozione per l'adozione di Open Municipio.

Prot. n. 310507 del 07/09/2016.

63 Mozione  a  firma  del  consigliere  Balsamo  e  componenti  della  VI  C.C.P.  avente  ad  oggetto:  Mozione  su

provvedimento di chiusura al traffico in via Dusmet. Prot. n. 333354 del 23/09/2016.

   Gli  atti  ed i  documenti  relativi  agli  affari  sopra  indicati  sono depositati  presso  l'Ufficio Istruttoria  Adempimenti

Consiliari della Direzione Presidenza del Consiglio Comunale. 

     Ai sensi dell’art. 21 della L.R. 26/93 la mancanza del numero legale comporterà la sospensione di un’ora della seduta.

Qualora, dopo la ripresa dei lavori, non si raggiunga o venga meno, di nuovo, il numero legale la seduta è rinviata al

giorno successivo, alla stessa ora, con il medesimo ordine del giorno, senza ulteriore avviso. 

 La Presidente del Consiglio Comunale

    f.to    Dott.ssa  Francesca Raciti 
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