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                                                                                            E p.c.                  Prefettura  

                                                                                                        Ufficio Territoriale del Governo          

                                                                                                                      di  NAPOLI 

 

                                                                                                            Al Segretario Generale 

                                                                                         Ai Responsabili di Settore 

                                                                                         Al Comando Carabinieri  

                                                                                         Al Comando Polizia M. 

                                                                                         All’Organo Revisore dei Conti 

                                                                                                            Al Responsabile CED 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

- Letto il d.lgs. n. 267/2000 e s.m.ed i.; 
- visti gli artt. 11 – 12 – 13 e 14  del vigente Statuto Comunale; 
- preso atto degli artt. da 28 a 32 del vigente Regolamento per il Funzionamento del Consiglio  
  Comunale; 
 

CONVOCA 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

in  sessione straordinaria - seduta pubblica – in prima convocazione per il giorno  30 gennaio 2017  
alle ore 9,00  e, nel caso di  seduta deserta, in seconda convocazione per il giorno 02 febbraio 2017   
alle ore 9,00  presso la sala “Vincenzo Russo”  del Palazzo Municipale per trattare i capi di cui  al 
seguente: 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

 

1. Approvazione verbali sedute precedenti del 29.12.2016 dal n. 129 al n. 140 e del 
31.12.2016 nn. 141 e 142. 

2. Comunicazioni del Presidente del Consiglio Comunale. 

3. Mozione di sfiducia al Presidente del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 11, 

comma 4, dell'attuale Statuto Comunale. 



4. Procedimento disciplinare nei confronti del Consigliere Comunale Maria Teresa 

Simonetti per violazione dell'art. 45 del Regolamento per il funzionamento del 

Consiglio Comunale. 

5. Interrogazione a risposta orale: "Problematica serpentone Via Querce" ai sensi 

dell'art.25 ,comma 4, lettera b), del vigente regolamento per il funzionamento del 

C.C. 

6. Interrogazione non risposta nei termini previsti : “Strada di accesso al casello 

autostradale A30 "Caserta/Salerno". 

7. Interrogazione non risposta nei termini previsti: “Situazione igienico-sanitaria a 

Palma Campania”. 

8. Interrogazione non risposta nei termini: “Campo sportivo di Via Ugo De Fazio”. 

9. Interrogazione non risposta nei termini previsti: “Interruzioni improvvise della 

pubblica illuminazione”. 

10. Mozione: "Problematica inquinamento falde acquifere nei pressi della discarica 

Pirucchi e discarica Iovino " giusto art.25, comma 4, lettera b), del vigente 

regolamento per il funzionamento del C.C. 

11. Mozione:"Incendio del 8 luglio 2016 presso la zona industriale di Palma 

Campania, Via Gorga" giusto art. 25, comma 4, lettera b), del vigente regolamento 

per il funzionamento del C.C. 

12. Mozione:"Problematica rifiuti Via Novesche- zona PIP-" giusto art.25 ,comma 4, 

lettera b), del vigente regolamento per il funzionamento del C.C.  

13. Mozione:"Richiesta chiarimenti sull'attuale stato di fatto delle fognature di Via 

Ponte di Napoli- Quadrivio Via Pianillo" giusto art.25, comma 4, lettera b), del 

vigente regolamento per il funzionamento del C.C. 

14. Interpellanza:"Impianti pubblicitari abusivi" giusto art.25, comma 4, lettera b) del 

vigente regolamento per il funzionamento del C.C. 

15. Mozione:"Richiesta chiarimenti sull'attuale stato di fatto della strada d'intersezione 

tra via Nuova Nola e Via Mauro/via Pozzoromolo" giusto art.25, comma 4, 

lettera b), del vigente regolamento per il funzionamento del C.C. 

16. Mozione: "Richiesta di chiarimenti sul manifesto: Il Presidente del Consiglio 

Comunale Michele Graziano replica all'opposizione" giusto art.25, comma 4, 

lettera b), del vigente regolamento per il funzionamento del C.C. 

17. Mozione:"Utilizzo improprio e non autorizzato della tenso-struttura pubblica di 

Via Querce" giusto art.25, comma 4, lettera b), del vigente regolamento per il 

funzionamento del C.C. 

18. Mozione:"Stato di degrado delle strade pubbliche" giusto art.25, comma 4, lettera 

b) del vigente regolamento per il funzionamento del C.C. 

19. Mozione:"Divieto roghi agricoli" giusto art.25, comma 4, lettera b), del vigente 

regolamento per il funzionamento del C.C. 



20. Mozione:"Funzionamento del sistema di video-sorveglianza comunale" giusto 

art.25, comma 4, lettera b), del vigente regolamento per il funzionamento del C.C. 

21. Mozione:"Divieto di conferimento dei ritagli di stoffa presso l'isola ecologica 

comunale" giusto art.25, comma 4, lettera b), del vigente regolamento per il 

funzionamento del C.C. 

 
                                                                Il Presidente del Consiglio Comunale 

                                                                           Geom. Graziano Michele 


