
COMUNE DI LASCARI 
Città Metropolitana di Palermo 

Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale 
 

Oggetto: Convocazione Consiglio Comunale per il giorno 05 Novembre 2021, 

alle ore 17.30. 

 Il  Consiglio Comunale è convocato in seduta non urgente per il giorno 

05.11.2021, alle ore 17,30, 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. 

 

 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. Lettura ed approvazione verbali sedute 

precedenti; 

 

2) – Gestione in forma associata dell’Ufficio di Segreteria Comunale tra i Comuni di 

Collesano e Lascari – Approvazione schema di convenzione; 

 

3) - Concessione in locazione immobile comunale per l’allocamento della Caserma 

dei Carabinieri di Lascari – Determinazioni; 

 

4) - Approvazione Regolamento di accesso e fruizione del servizio di trasporto 

scolastico Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado; 

 

5) - Ordine del Giorno “Attivazione misure finanziarie e predisposizione interventi 

legislativi a tutela delle vittime e riabilitazione degli autori dei reati contro la violenza 

di genere e il c.d. “femminicidio”; 

 

6) - Conferimento della cittadinanza onoraria del Comune di Lascari al “Milite 

Ignoto”, in occasione del centenario della tumulazione nel sacello posto all’Altare 

della Patria di un Soldato ignoto caduto durante la Grande Guerra; 

  

7) – Mozione presentata dal Gruppo Consiliare Città Viva, prot. n.8972 del 

13.10.2021; 

 



8) – Argomento all’O.d.G. presentato dal Gruppo Consiliare Città Viva, prot. n.9705 

del 19.10.2021 “Trasporto scolastico interurbano per gli alunni delle scuole 

secondarie di 2° grado – Anno scolastico 2021/2022 – Determinazione criteri e 

modalità di rimborso delle spese sostenute dagli utenti”.    

 

       Il Presidente del Consiglio Comunale        

                                                                          Dott.ssa Carola Maggio                                          
 

Lascari, 25 Ottobre 2021 


