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Registro Generale  
OGGETTO ESTRATTO 

N° DATA 

18  14/11/2013 
Nomina scrutatori – Lettura ed approvazione 
verbale seduta precedente. 

Approvare i verbali della seduta del 19/09/2013 che vanno dal n. 15 al 17. 

19  14/11/2013 
Presa d’Atto della determinazione del gettone di 
presenza dei Consiglieri. 

Rinviare la trattazione dell’argomento di cui al punto 2° dell’ordine del giorno: “Presa 
d’atto della determinazione del gettone di presenza dei consiglieri. 

20 14/11/2013 

Adesione alla conferenza permanente per la 
rivitalizzazione delle funzioni del consiglio 
comunale ed approvazione relativo protocollo 
d’intesa. 

Approvare la proposta relativa alla adesione alla conferenza permanente per la 
rivitalizzazione delle funzioni del consiglio comunale ed approvazione relativo protocollo 
d’intesa. 

21 14/11/2013 

Approvazione protocollo d’intesa per la 
costituzione dell’Area di raccolta ottimale 
(A.R.O.) con i Comuni di Roccapalumba e 
Castronovo di Sicilia. 

Approvare la proposta di deliberazione ad oggetto: Approvazione protocollo d’intesa per 
la costituzione dell’Area di raccolta ottimale (A.R.O.) con i comuni di Roccapalumba e 
Castronovo di Sicilia. 

22 14/11/2013 
Approvazione modifiche dello Statuto della 
Consulta Giovanile. 

Approvare la proposta di deliberazione ad oggetto: Approvazione modifiche dello Statuto 
della Consulta Giovanile. 

23 14/11/2013 Comunicazione del Sindaco. 
Il Sindaco informa i cittadini sui tagli delle risorse destinate ai servizi essenziali e le 
recenti vicende che hanno portato alla liquidazione dell’APS. In tale contesto, nell’attesa 
che la Regione emani una legge, vi è l’esigenza di gestire in proprio il servizio. 

24 14/11/2013 Risposta alle interrogazioni consiliari. 

Il Sindaco precisa che le interrogazioni si riferiscono all’amministrazione decorsa, che è 
stata chiusa con una relazione e di cui facevano parte altri componenti. Aggiunge che il 
trasferimento degli uffici tecnici a Palazzo Maggi, è stato effettuato impegnando il piano 
terra, lasciando fruibile il piano nobiliare e l’intero immobile. 

 

 


