
COMUNE DI LASCARI 
Città Metropolitana di Palermo 

Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale 
 

Oggetto: Convocazione Consiglio Comunale in seduta straordinaria ed urgente 
per il giorno 01 Settembre  2021 alle ore 17:00. 

 A seguito del rinvio dei punti all’O.d.G. della seduta consiliare del 28.08.2021, 
il Consiglio Comunale è convocato, ai sensi dell'Art. 5 del Vigente Regolamento, in 
seduta straordinaria e urgente per il giorno 01 Settembre  2021, alle ore 17:00, presso 
i locali dell’Istituto Figlie della Croce, siti in Piazza del Popolo, Lascari. 
 La seduta si svolgerà a porte chiuse, in considerazione dell’emergenza sanitaria 
legata al diffondersi del virus COVID-19. Per garantire la diffusione e la 
partecipazione dei cittadini nel rispetto degli argomenti trattati all’O.d.G., sarà 
garantita una diretta streaming sulla pagina facebook - Comunicati Ufficiali del 
Comune di Lascari. 
 Si avverte che, ai sensi dell’art. 43, comma 13 dello Statuto, la mancanza del 
numero legale comporta la sospensione di un’ora della seduta. 
 Se anche alla ripresa dei lavori dovesse venir meno il numero legale, la seduta 
verrà rinviata al giorno successivo per la stessa ora e con il medesimo ordine del 
giorno, senza ulteriore avviso di convocazione.   
 
Gli argomenti da trattare sono i seguenti: 
 
1) Nomina scrutatori seduta odierna. Accertamento della presenza di giustificati 
motivi per ricorrere alla convocazione d' urgenza;  
 
2)  D. Lgs. 23/06/2011 n. 118. Approvazione Bilancio di Previsione 2021-2023; 
 
3) Ordine del Giorno per i Consiglieri Comunali sulla tutela e l’incolumità pubblica 
derivante dalla eccessiva presenza di suidi e daini; 
 
4) Opere edilizie abusivamente realizzate. Applicazione art. 31, comma 5, del D.P.R. 
n. 380/2001 – terza elevazione dell’immobile sito in Lascari, in Via Casalino Rosario, 
n. 8; 
 
5) Modifica della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 25/11/2020 ad 
oggetto: “Nomina Revisore – Triennio 2020-2023 – Rideterminazione compenso 
annuo”; 
 
6) Interrogazione Consiliare art. 38 Regolamento Consiglio Comunale, presentata dal 
Gruppo Consiliare Città Viva, Prot. n. 6890 del 30/07/2021; 
  
7) Interrogazione Consiliare art. 38 Regolamento Consiglio Comunale, presentata dal 
Gruppo Consiliare Città Viva, Prot. n. 6891 del 30/07/2021; 
 
8) Interrogazione Consiliare art. 38 Regolamento Consiglio Comunale, presentata dal 
Gruppo Consiliare Città Viva, Prot. n. 6948 dell’02/08/2021; 



 
9) Discussione in merito al mancato invito del Gruppo Consiliare Città Viva  ai 
festeggiamenti del SS. Crocifisso. 
             
        
 
       Il Presidente del Consiglio Comunale        
                                                                          Dott.ssa Carola Maggio                                         
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