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COMUNICATO 

Convocazione del Consiglio comunale 

 

 

Mercoledì 28 marzo, alle ore 17,30, il Consiglio comunale è stato convocato in seduta 

ordinaria per trattare e discutere i seguenti punti: 

- lettura ed approvazione dei verbali delle sedute precedenti; 

- piano finanziario della gestione dei rifiuti e tariffe della tassa rifiuti (TARI) per l’anno 

2018; 

- determinazione delle rate di versamento della tassa dei rifiuti (TARI) per l’anno 2018; 

- mantenimento della maggiorazione TASI per l’anno 2018 e conferma delle aliquote 

stabilite dalla deliberazione del consiglio comunale numero 167 del 5 settembre 2014; 

 

- mantenimento della maggiorazione TASI per l’anno 2018 – conferma aliquote stabilite 

della delibera del Consiglio comunale n. 167 del 5 settembre 2014; 

- modifica del regolamento dell’imposta di soggiorno; 

- variazione dei confini tra i comuni di Agrigento, Aragona e Favara ai sensi della legge 

regionale 30/2000 e norme sull’ordinamento degli enti locali articoli 8-9-10-11. Esame 

delle osservazioni; 

- proposta di deliberazione, a firma del consigliere Spataro, V^ commissione, sul 

“regolamento sulla consulta comunale del turismo”; 

- mozione, a firma della consigliere Palermo, inerente la “messa in sicurezza e ripristino 

del marciapiede, del muretto e della strada adiacente l’immobile degli uffici comunali 

delle attività produttive in Villaseta e più precisamente in viale Concordia, piazza san 

Basilio e via san Basilio”; 

- atto di indirizzo, a firma del consigliere Licata, relativo al “completamento e messa in 

sicurezza dell’area a valle della via Empedocle, in corrispondenza della porta dei 

saccajoli ed opere connesse”; 

- mozione, a firma della consigliere Palermo, sulla “turnazione delle aperture delle 

attività di panificazione nelle domeniche e nei giorni festivi”; 

- mozione, a firma della consigliere Carlisi, sulla pulizia meccanizzata; 

- mozione, a firma della consigliere Carlisi, sull’ ufficio di stato civile sulla spiaggia di 

fronte il piazzale Giglia; 

- mozione, a firma della consigliere Carlisi, sul deposito cauzionale relativo al servizio 

idrico; 

- atto di indirizzo, a firma della consigliere Carlisi, sulla realizzazione di corrimano sulle 

scale comunali. 

 

 

27 marzo 2018 

 



 

 

 
COMUNE DI AGRIGENTO 

* * * * * 
Ufficio stampa 

 
CONSIGLIO COMUNALE 

 
Ufficio stampa: Enzo Nocera - tel. 0922 590250 – e.mail: ufficio.stampa@comune.agrigento.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


