
 

C O M U N E  DI  P U L S A N O 

                                  ( Provincia di Taranto ) 

 

             
                            

 

 

                     IL PRESIDENTE  DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Visto l’art. 26, 4° comma dello Statuto Comunale 

 

A V V I S A 

 

la cittadinanza che lunedì  31 luglio 2017, alle ore 17.30,  presso la sala consiliare del  “Castello De Falconibus” – p.t., è convocato,  

in  seduta  ordinaria – 1^ convocazione,  il Consiglio Comunale per la trattazione del seguente      

 

O R D I N E   D E L   G I O R N O 

 

1. Approvazione verbali sedute precedenti ex art. 29, commi 2 e 3 del Regolamento Comunale per le sedute di Consiglio 

Comunale; 

 

2. Interpellanza presentata dai consiglieri comunali Maria Cristina Tomai Pitinca e Anna Giovanna Salamida sullo “stato in cui 

versa l’archivio comunale”; 

 

3. Mozione presentata dai consiglieri comunali Maria Cristina Tomai Pitinca, Anna Giovanna Salamida e Angelo Di Lena 

riguardante la rimozione del cordolo che delimita la pista pedonale su Viale dei Micenei;   

 

4. Mozione presentata dai consiglieri comunali Maria Cristina Tomai Pitinca, Anna Giovanna Salamida e Angelo Di Lena 

"richiedente l’obbligo di adeguamento dei parcheggi provvisori realizzati dal Consorzio Marina di Pulsano e l’abbattimento 

delle barriere architettoniche presenti e immediata realizzazione di marciapiedi e scivoli che colleghino i parcheggi a Viale di 

Micenei e conseguenti accessi alle spiagge”; 

 

5. Mozione presentata dai consiglieri comunali Maria Cristina Tomai Pitinca e Anna Giovanna Salamida per “l’eliminazione del 

disco orario dei parcheggi pubblici sulla litoranea e annullamento dei provvedimenti di multa dei quali sono stati destinatari i 

cittadini”; 

 

6. Mozione presentata dal consigliere comunale Emiliano D’Amato per la programmazione di un servizio navetta sulla litoranea 

di Pulsano; 

 

7. Mozione presentata dal consigliere comunale Emiliano D’Amato per la riduzione dei costi di parcheggio sulla litoranea ai 

residenti sul territorio di Pulsano; 

 

8. Mozione presentata dal consigliere comunale Emiliano D’Amato per la progettazione di un parcheggio auto su Pulsano; 

 

9. Mozione presentata dal consigliere comunale Emiliano D’Amato per la realizzazione di un cordolo di sicurezza su Viale 

Canne; 

 

10. Mozione presentata dal consigliere comunale Emiliano D’Amato per il miglioramento della viabilità e dei servizi di 

parcheggio sulla litoranea di Pulsano; 

 

11. Mozione presentata dal consigliere Angelo Di Lena “per dare l’opportunità che l’amministrazione e di Pulsano voglia 

riconsiderare una revisione dei rapporti con il Consorzio “Marina di Pulsano “, affinchè gli utili dei parcheggi non siano 

interamente ad appannaggio dei privati, ma ci sia una partecipazione del “Comune di Pulsano” nella divisione dei guadagni”; 

 

12. Sentenze esecutive di condanna emesse dal Giudice di Pace per annullamento verbali C.d.S. – Riconoscimento ai sensi art. 194, 

comma 1 lett. a) D.Lgs. n. 267/2000; 

 

13. Ratifica deliberazione di Giunta Municipale n. 80 del 22.06.2017 avente ad oggetto: “Variazione n. 1 al Bilancio di Previsione 

2017/2019. Approvazione”; 

 

14. Ratifica deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 30.06.2017 avente ad oggetto: “Variazione n. 2 al Bilancio di Previsione 

2017/2019. Approvazione”; 

 

15. Salvaguardia degli equilibri di bilancio per l’esercizio 2017 ai sensi dell’art. 193 del d.lgs. 267/2000; 

 

16. Documentazione concernente la contabilità economico – patrimoniale _  Adempimenti; 

 

17. D.Lgs. n. 50/2016, art. 21 e D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 24 ottobre 2014. Programma triennale dei 

lavori pubblici 2017/2019 e dell’Elenco annuale 2017, approvato con delibera C.C. n. 29  del 24.03.2017 -   Parziale modifica. 

 

Pulsano, 25 luglio 2017    

                                                                        

                                        Il Presidente del Consiglio Comunale 

                                                                                                                                       Dott. Francesco MARRA 


