
Prot.n. 4626 lì,  03 marzo 2010



C I T TA’  D I  C O R D E N O N S
    Medaglia di Bronzo al V.M.                                                 Provincia di Pordenone

IL PRESIDENTE

Richiamati:
- il Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento 
degli Enti Locali" e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale per la disciplina delle adunanze consiliari;

D I S P O N E

la convocazione del Consiglio Comunale in seduta straordinaria pubblica di prima convocazione per 
il giorno di

Giovedì  11 MARZO  2010  ALLE ORE  18.00
presso la Sala Consiliare “Domenico De Benedet”

per la trattazione del seguente

O r d i n e  d e l  G i o r n o

1. Operazioni preliminari;

2. Ordine del  Giorno presentato  dal  Capogruppo Consiliare  della  Lega  Nord  Grizzo Eligio 
(prot.n.  21588  del  06.11.2009)  sulla  dispersione  delle  ceneri  da  cremazione  e  affidamento 
dell’urna cineraria, ai fini della conservazione;

3. Ordine del Giorno presentato dai Consiglieri del gruppo PDL (prot.n. 21947 del 12.11.2009) 
riguardante la vendita delle azioni Atap;

4. Ordine del Giorno presentato dai Consiglieri di maggioranza (prot.n. 22424 del 19.11.2009) 
sul riconoscimento dell’acqua come bene comune  e del servizio idrico integrato come servizio 
privo di rilevanza economica;

5. Interrogazione presentata dai Consiglieri Comunali dell’UDC (prot.n. 23023 del 27.11.2009) 
riguardante il sequestro dell’ex discarica per inerti in località Vinchiaruzzo;

6. Ordine del  Giorno  presentato  dal  Consigliere  indipendente  di  sinistra  Sorrentino  Natale 
(prot.n. 24146 del 07.12.2009)   sulla violazione dell’art. 19 del Regolamento per la disciplina 
delle adunanze del Consiglio Comunale nella seduta del 24.10.2009 da parte del Consigliere 
De Anna Dino;

7. Ordine del Giorno presentato dai Consiglieri del gruppo PDL (prot.n. 25114 del 15.12.2009) 
riguardante l’attivazione delle procedure necessarie all’adesione al Consorzio per la formazione 
superiore degli studi universitari e la ricerca di Pordenone;

8. Ordine  del  Giorno  presentato  da  alcuni  Consiglieri  di  maggioranza  (prot.n.  25176  del 
16.12.2009)   di censura sulla condotta  del Consigliere Dino De Anna e di solidarietà a Don 
Giancarlo Stival;

9. Ordine  del  Giorno  presentato  da  alcuni  Consiglieri  di  maggioranza  (prot.n.  25347  del 
18.12.2009)   sulla previsione di stanziamenti regionali a  sostegno della Cooperazione Sociale 
e gli Enti Pubblici locali impegnati nelle iniziative di inserimento lavorativo finalizzato;

10. Ordine  del  Giorno  presentato  da  alcuni  Consiglieri  di  maggioranza  (prot.n.  25910  del 
28.12.2009)    per  l’approvazione di  una legge denominata “Lodo Elvis”  che impedisca alle 
compagnie di interrompere l’erogazione dei servizi acqua, luce e gas;

11. Ordine del Giorno presentato dai Consiglieri del gruppo PDL (prot.n. 26128 del 31.12.2009) 
di attivazione delle procedure necessarie ad aderire al progetto denominato “carta bimbo”.

12. Interpellanza presentata dal Consigliere De Benedet Cesare (prot.n. 15529 del 05.08.2009) 
riguardante i rapporti tra gli amministratori e i dipendenti comunali;
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13. Ordine del Giorno presentato da alcuni 
Consiglieri  di  maggioranza (prot.n.  2509 del  03.02.2010)  di  invito  al  Presidente dell’ASP di 
Cordenons a presentare le dimissioni;

14. Ordine  del  Giorno  presentato  da  alcuni  Consiglieri  di  maggioranza  (prot.n.  2518  del 
03.02.2010) di solidarietà a tutti i lavoratori ed ai cittadini di Rosarno;

15. Ordine del  Giorno  sulla  situazione di  crisi  industriale  e  occupazione  dell’Ideal  Standard 
proposto dalla Provincia di Pordenone (prot.n. 23933 del 03.12.2009);

16. Ordini  del  Giorno  sulla  situazione  occupazionale  delle  aziende  del  maniaghese  e  in 
particolare del Gruppo Carraro proposti dalla Provincia di Pordenone e Montereale Valcellina 
(prot.n. 23932 del 03.12.2009).

Si comunica che gli argomenti che per qualsiasi motivo non saranno trattati nel corso della seduta 
del  11.03.2010  saranno  esaminati  in  altro  Consiglio  Comunale  che  con  la  presente  viene 
convocato per il giorno 

SABATO 13 MARZO ALLE ORE 09.00
presso la Sala Consiliare “Domenico De Benedet”

IL PRESIDENTE
avv. Franco Vampa
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