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Comune di Giardinello – Delibere di Consiglio Comunale

COMUNE DI GIARDINELLO
ESTRATTO DELIBERE DI CONSIGLIO COMUNALE *
AI SENSI DELL’ART.18 L.R. N.22 DEL 16/12/2008 e s.m. e i.
*Gli atti pubblicati in questa sezione, hanno soltanto valore conoscitivo.
Gli originali integrali comprensivi di allegati, possono essere richiesti all’Ufficio di competenza.

Nr.

data

1

16/03/2010

1

ESTRATTO

2

17/03/2010

2

ESTRATTO

3

17/03/2010

3

ESTRATTO

4

17/03/2010

4

ESTRATTO

5
5
6

17/03/2010
ESTRATTO
17/03/2010

6

ESTRATTO

7

17/03/2010

Oggetto/estratto
Seduta deserta

Albo Pretorio
dal :
29/04/2010

Albo Pretorio
al:
15/05/2010

29/04/2010

15/05/2010

29/04/2010

15/05/2010

29/04/2010

15/05/2010

29/04/2010

15/05/2010

29/04/2010

15/05/2010

29/04/2010

15/05/2010

DELIBERA
Constatata la presenza di n.4 consiglieri e n.8 assenti (….) rinvia la seduta al giorno successivo 17.03.2010 alle ore
18:00 col medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione, ai sensi del comma 3 dell’art.21 della
LR n.26/93, poiché non è stato raggiunto il numero legale.

Nomina scrutatori
DELIBERA
Nominare scrutatori dell’odierna seduta consiliare i Consiglieri:
1 – Rappa Francesco in rappresentanza della maggioranza;
2 – Donato Simone in rappresentanza della maggioranza;
3 – Geloso Giovanni in rappresentanza della minoranza.

Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti
DELIBERA
Approvare i verbali delle sedute del 26 e 27.11.2009 e del 17 e 18.12.2009 contraddistinti con i numeri dal 53 al 65

Discussione: eventuale costituzione commissione per servizi sociali
..omissis viene rilevata l’opportunità di istituire una commissione per i servizi sociali,...tuttavia il C.C. ha approvato un
regolamento con cui sono stati approvati i criteri per la concessione di contributi a famiglie bisognose, che vengono
erogate in base alle istanze presentate, stilando una graduatoria ed attenendosi alle risorse finanziarie previste in
bilancio ed approvate in C.C….omissis

Discussione: istituzione fermata autobus di linea AST in via aldo moro
..omissis il sindaco dichiara di essere in attesa di apposito riscontro da AST per poter installare opportuna segnaletica

Discussione: T.A.R.S.U.
..omissis discussione su criteri di calcolo tarsu e sensibilizzazione raccolta differenziata… il sindaco informa che la
Regione Siciliana sta emanando delle norme per disciplinare gli ATO…omissis

Risposta ad interrogazione presentata dal Consigliere F. Bommarito il 16.02.2010 prot.n.1373
rinvio
1
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7

ESTRATTO

8

17/03/2010

8

ESTRATTO

9

17/03/2010

9

ESTRATTO

10

14/04/2010

10

ESTRATTO

11

15/04/2010

11

ESTRATTO

12

15/04/2010

DELIBERA
Rinviare alla prossima e utile riunione consiliare la trattazione “Risposta all’interrogazione presentata dal Consigliere
Bommarito F. il 16.02.2010 prot.n.1373” allegato A, in quanto in C.C. firmatario non è presente in aula

Risposta ad interrogazione presentata dal Consigliere F. Bommarito il 19.02.2010 prot.n.1551
rinvio

Comunicazioni del presidente

Seduta deserta

Nomina scrutatori

Esame di approvazione del rendiconto di gestione esercizio finanziario 2009 –non approvazione

15/04/2010

Risposta all’interrogazione presentata dal Consigliere F. Bommarito il 16.02.2010 prot.n.1373

14

ESTRATTO

15

14/07/2010

29/04/2010

15/05/2010

29/04/2010

15/05/2010

15/06/2010

30/06/2010

15/06/2010

30/06/2010

29/07/2010

12/08/2010

29/07/2010

12/08/2010

DELIBERA
Nominare scrutatori dell’odierna seduta consiliare i Consiglieri:
1 – Geluso Vincenzo in rappresentanza della maggioranza;
2 – Donato Simone in rappresentanza della maggioranza;
3 – Provenzano Giuseppe in rappresentanza della minoranza.

13

14/07/2010

15/05/2010

DELIBERA
Constatata la presenza di n.6 consiglieri e n.6 assenti (….) rinvia la seduta al giorno successivo 15.04.2010 alle ore
18:00 col medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione, ai sensi del comma 3 dell’art.21 della
LR n.26/93, poiché non è stato raggiunto il numero legale.

ESTRATTO

14

29/04/2010

Il Presidente comunica al consesso che la Corte dei Conti ha trasmesso la deliberazione n.11/2010 avente per
oggetto: “Controllo finanziario degli enti locali – Bilancio di previsione 2009 adempimenti ai sensi dell’art.1, comma
168 L.266/2005 (Legge finanziaria 2006)”…omissis

12

ESTRATTO

15/05/2010

DELIBERA
Rinviare alla prossima e utile riunione consiliare la trattazione “Risposta all’interrogazione presentata dal Consigliere
Bommarito F. il 19.02.2010 prot.n.1551” allegato A, in quanto in C.C. firmatario non è presente in aula

DELIBERA
Non approvare la proposta del Responsabile del Servizio finanziario “ approvazione rendiconto di gestione esercizio
2009” che in allegato ne costituisce parte integrante e sostanziale

13

29/04/2010

DELIBERA
Risposta all’interrogazione prot.n.1373 dell’ 16.02.2010

Nomina scrutatori
DELIBERA
Nominare scrutatori dell’odierna seduta consiliare i Consiglieri
Geluso V Donato V. in rappresentanza della maggioranza
De Luca V. in rappresentanza della minoranza

Letture ed approvazione verbali sedute precedenti
2
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15

ESTRATTO

16

14/07/2010

DELIBERA
Approvare i verbali delle sedute del 16.03.2010 – 17.03.2010 – 14.04.2010 – 15.04.2010 – contraddistinti con i
numeri dal 01 al n.13

Mozione per gestione del fondo regionale della montagna regolato dalla L. del 31.04.1994 n.97

16

ESTRATTO

17

14/07/2010

17

ESTRATTO

18

14/07/2010

Piano triennale di alienazione e valorizzazione degli immobili anno 2010 – Non approvazione

18

ESTRATTO

DELIBERA
Non approvare la proposta del Responsabile settore Tecnico avente per oggetto :”Piano triennale di alienazione e
valorizzazione degli immobili”, che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale

19

14/07/2010

19

ESTRATTO

20

14/07/2010

20

ESTRATTO

21

29/08/2010

21

ESTRATTO

22

30/08/2010

22

ESTRATTO

29/07/2010

12/08/2010

29/07/2010

12/08/2010

29/07/2010

12/08/2010

29/07/2010

12/08/2010

05/08/2010

20/08/2010

07/09/2010

22/09/2010

07/09/2010

22/09/2010

DELIBERA
Approvare la mozione per la gestione del fondo regionale della montagna regolata dalla legge 31.04..1994 che si
allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale

Verifica quantità e qualità aree da destinare alle attività artigianali e residenziali anno 2010 –
non approvazione
DELIBERA
Non approvare la proposta avente per oggetto “Verifica quantità e qualità aree da destinare alle attività artigianali e
residenziali anno 2010” che allegata alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale

Programma delle OO.PP. triennio 2010-2012 ed elenco annuale 2010 – non approvazione
DELIBERA
Non approvare la proposta avente per oggetto “Approvazione piano triennale opere pubbliche 2010-2012 ed elenco
annuale dei lavori anno 2010”, che allegata alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale

Approvazione bilancio 2010 – Bilancio pluriennale e relazione revisionale e programmatica
2010-2012
DELIBERA
Approvare la proposta del Responsabile del settore Finanziario avente per oggetto “Approvazione bilancio di
previsione 2010 e bilancio pluriennale e relazione revisionale e programmatica 2010-2012” che si allega alla presente
per costituirne parte integrante e sostanziale ..omissis

Seduta deserta
DELIBERA
Constatata l’assenza di n.11 Consiglieri si rinvia la seduta al giorno successivo 30.08.2010 alle ore 18,00 col medesimo
ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione ai sensi del comma 3 dell’art.21 della L.R. n.26/93 poiché
non è stato raggiunto il numero legale

Nomina scrutatori
DELIBERA
Nominare scrutatori dell’odierna seduta consiliare i Consiglieri
Geluso V Donato S. in rappresentanza della maggioranza
Geloso G. in rappresentanza della minoranza

3
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23

30/08/2010

23

ESTRATTO

24

30/08/2010

24

ESTRATTO

25

30/08/2010

25

ESTRATTO

26

30/08/2010

26
27

ESTRATTO
30/08/2010

Lettura ed approvazione verbali seduta precedente

07/09/2010

22/09/2010

07/09/2010

22/09/2010

07/09/2010

22/09/2010

12/09/2010

27/09/2010

12/09/2010

27/09/2010

07/09/2010

22/09/2010

07/09/2010

22/09/2010

21/09/2010

06/10/2010

12/09/2010

27/09/2010

07/09/2010

22/09/2010

DELIBERA
Approvare i verbali della seduta del 14.07.2010 contraddistinti con i numeri dal 14 al n.20

Ampliamento territorio di Giardinello
DELIBERA
Approvare l’allegata proposta del Responsabile del Settore Tecnico e gestione del territorio avente per oggetto:
“Ampliamento del territorio di Giardinello”

Integrazione ampliamento territorio di Giardinello
DELIBERA
Approvare l’allegata proposta del Sindaco avente per oggetto: “Integrazione ampliamento del territorio di
Giardinello” …omissis

Nota del 19.07.2010 prot.n.ro 6347 del consigliere Bommarito “illegittimità del Bilancio di
previsione 2010”
Discussione sulla nota del 19.07.2010 prot. n.ro 6347

Regolamento alienazione immobili comunali – non approvazione
DELIBERA
Non approvare la proposta del Responsabile settore tecnico avente per oggetto: “approvazione regolamento
alienazione degli immobili comunali” che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale

27
28

30/08/2010

28

ESTRATTO

29

30/08/2010

29

ESTRATTO

30

30/08/2010

30

ESTRATTO

31

30/08/2010

31

ESTRATTO

32

30/08/2010

Piano triennale di alienazione valorizzazione degli immobili 2010-2012 – Non approvazione
DELIBERA
Non approvare la proposta del Responsabile settore tecnico avente per oggetto: “Piano triennale di alienazione e
valorizzazione degli immobili 2010-2012” che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale

Piano OO.PP. Triennio 2010-2012 ed elenco annuale 2010 – Non approvazione
DELIBERA
Non approvare la proposta avente per oggetto: “Approvazione piano triennale opere pubbliche 2010-2012 ed elenco
annuale dei lavori anno 2010” che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale …omissis

Procedure di infrazioni della Comunità Europea nei confronti di questo Ente per il mancato
adeguamento del depuratore comunale - discussione
Discussione sulle procedure di infrazioni della Comunità Europea nei confronti di questo Ente
per il mancato adeguamento del depuratore comunale
Proposta di revoca dell’incarico al progettista del P.R.G. – non approvazione
DELIBERA
Non approvare la proposta del gruppo di minoranza “revoca dell’incarico al progettista del P.R.G.” corredata dal
parere contrario di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del servizio

Rinvio trattazione argomenti all’ordine del giorno
4
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32

ESTRATTO

DELIBERA
Rinviare alla prossima e utile riunione consiliare la trattazione per le causali esposte in premessa, i seguenti
argomenti:
-. Risposte alle interrogazioni
- Terza relazione annuale del Sindaco sullo stato di attuazione del programma
- installazione di dissuasori nella via Mazzini e via G. Matteotti

30/08/2010

Annullamento in autotutela deliberazione del C.C. n.19 del 29.05.2009 inserimento nel
programma triennale delle OO.PP. del Comune di Giardinello, la realizzazione di una rotonda
stradale nel punto di confluenza tra la via Vittorio Emanuele – lato Zucco – Non approvazione

ESTRATTO

DELIBERA
Non approvare la proposta del Responsabile settore amministrativo: “Annullamento in autotutela deliberazione del
C.C. n.19 del 29.05.2009 inserimento nel programma triennale delle OO.PP. del Comune di Giardinello, la
realizzazione di una rotonda stradale nel punto di confluenza tra la via Vittorio Emanuele – lato Zucco”

30/08/2010

Annullamento in autotutela deliberazione del C.C. n.20 del 29.05.2009 “Proporre alla provincia
Regionale di Palermo di inserire nel programma triennale delle OO.PP., la realizzazione di una
rotonda stradale nel punto di confluenza tra la via Mazzini con la via Vittorio Emanuele – lato
Zucco – Non approvazione

34

ESTRATTO

DELIBERA
Non approvare la proposta del Responsabile settore amministrativo: Annullamento in autotutela deliberazione del
C.C. n.20 del 29.05.2009 avente per oggetto “Proporre alla provincia Regionale di Palermo di inserire nel programma
triennale delle OO.PP., la realizzazione di una rotonda stradale nel punto di confluenza tra la via Mazzini con la via
Vittorio Emanuele – lato Zucco

35

29/09/2010

33

33

34

35

ESTRATTO

36

29/09/2010

36

ESTRATTO

37

29/09/2010

37

ESTRATTO

38
38

29/09/2010
ESTRATTO

Nomina scrutatori

12/09/2010

27/09/2010

12/09/2010

27/09/2010

05/10/2010

20/10/2010

05/10/2010

20/10/2010

25/10/2010

09/11/2010

05/10/2010

20/10/2010

DELIBERA
Nominare scrutatori dell’odierna seduta consiliare i Consiglieri
Geluso Rappa Francesco e Donato Simone in rappresentanza della maggioranza
De Luca Vito in rappresentanza della minoranza

Letture ed approvazione verbali sedute precedenti
DELIBERA
Approvare i verbali della seduta del 30.08.2010 contraddistinti con i numeri dal 21 al n.34

Programma delle OO.PP. triennio 2010/2012 ed elenco annuale 2010. Non approvazione
DELIBERA
Non approvare la proposta avente per oggetto “Approvazione piano triennale opere pubbliche 2010/2012 ed elenco
annuale dei lavori anno 2010”-

Verifica del permanere degli equilibri generali di bilancio 2010 – art.193 del D.lgs n.267/00
DELIBERA

5
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Approvare l’allegata proposta del Responsabile del Settore Finanziario avente per oggetto “Verifica del permanere
degli equilibri di bilancio 2010 – art.193 del D.Lgs n.267/00” che si allega alla presente per costituirne parte
integrante e sostanziale.
39

29/09/2010

39

ESTRATTO

40

29/09/2010

40

ESTRATTO

41

29/09/2010

41

ESTRATTO

42

28/10/2010

42

ESTRATTO

43

29/10/2010

43

ESTRATTO

44

29/10/2010

44

ESTRATTO

45

29/10/2010

Risposte alle interrogazioni presentate dal Consigliere F.B. il 16.02.2010 prot.n.1373 ed il
19.02.2010 prot.n. 1551 - Rinvio

05/10/2010

20/10/2010

25/10/2010

09/11/2010

05/10/2010

20/10/2010

09/11/2010

23/11/2010

09/11/2010

23/11/2010

09/11/2010

23/11/2010

09/11/2010

23/11/2010

DELIBERA
Rinviare alla prossima e utile riunione consiliare la trattazione per le causali esposte in premessa, del seguente
argomento: 1. Risposte alle interrogazioni presentate dal Consigliere F.B. il 16.02.2010 prot.n.1373 ed il 19.02.2010
prot.n. 1551

Risposte alle interrogazioni presentate dal gruppo di minoranza il 16.06.2010 prot.n.5470, 5471
e 5472
DELIBERA
Risposta all’interrogazione del 16.06.2010 n. 5470,5471,5472

Rinvio trattazione argomenti iscritti all’ordine del giorno
DELIBERA
Rinviare alla prossima e utile riunione consiliare per le causali esposte in premessa, la trattazione dei seguenti
argomenti:
1. Terza relazione annuale del Sindaco sullo stato di attuazione del programma
2. Installazione di dissuasori nella via Mazzini e via Giacomo Matteotti
3. Risposte alle interrogazioni presentate dal gruppo di minoranza il 19.08.2010 prot.n.7010 e 7011
4. Comunicazioni del Sindaco ai sensi dell’art.12 della L.R.n.7/1992

Seduta deserta
DELIBERA
Constatata l’assenza di n.07 Consiglieri si rinvia la seduta al giorno successivo 29.10.2010 alle ore 18,00 col medesimo
ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione ai sensi del comma 3 dell’art.21 della L.R. n.26/93 poiché
non è stato raggiunto il numero legale

Nomina scrutatori
DELIBERA
Nominare scrutatori dell’odierna seduta consiliare i Consiglieri
Geluso Vincenzo e Donato Simone in rappresentanza della maggioranza
De Luca Vito in rappresentanza della minoranza

Estremi necessità ed urgenza dell’odierna seduta
DELIBERA
Approvare proposta del Presidente avente per oggetto “Estremi necessità ed urgenza dell’odierna seduta” che si
allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanzale

Letture ed approvazione verbali sedute precedenti
6
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45

ESTRATTO

46

29/10/2010

46

ESTRATTO

47

29/10/2010

47

ESTRATTO

48

29/10/2010

48

ESTRATTO

49

29/11/2010

49

ESTRATTO

50

30/11/2010

50

ESTRATTO

51

30/11/2010

51

ESTRATTO

DELIBERA
Approvare i verbali della seduta del 29.09.2010 contraddistinti con i numeri dal 35 al n.41

Approvazione programma OO.PP. triennio 2010-2012 ed elenco annuale 2010

22/11/2010

07/12/2010

22/11/2010

07/12/2010

09/11/2010

23/11/2010

30/11/2010

15/12/2010

03/12/2010

18/12/2010

03/12/2010

18/12/2010

DELIBERA
Appprovare la proposta avente per oggetto “Approvazione piano triennale opere pubbliche 2010-2012 ed elenco
annuale dei lavori anno 2010”, che allegata alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Risposte alle interrogazioni presentate dal Consigliere F.Bommarito il 16.02.2010 prot.n.1373
ed il 19.02.2010 prot.n.1551
DELIBERA
Risposta all’interrogazione del 16.02.2010 n. 1373 e del 19.02.2010 n.1551

Rinvio trattazione argomenti iscritti all’ordine del giorno
DELIBERA
Rinviare la trattazione alla prossima seduta consiliare i seguenti argomenti:
1.terza relazione annuale del Sindaco sullo stato di attuazione del programma
2.installazione di dissuasori nella via Mazzini e via G.Matteotti
3.risposte alle interrogazioni presentate dal gruppo di minoranza il 19.08.2010 prot.n.7010-7011
4.comunicazioni del Sindaco ai sensi dell’art.12 della L.R. n.7/1992
5.mozione “sistemazione strada-traversa via Bonagrazia direzione pozzo presentata dal gruppo di minoranza il
24.09.2010 prot.n.7973
6.mozione “disinfezione e derattizazione territorio comunale” presentata dal gruppo di minoranza il 24.09.2010
prot.n.7974
7.mozione “disservizio delle entrate di Partinico” presentata dal gruppo di minoranza il 24.09.2010 prot.n.7976
8.risposte alle interrogazioni presentate dal gruppo di minoranza il 24.09.2010 prot. n.7975 e n.7978

Seduta deserta
DELIBERA
Constatata l’assenza di n.09 Consiglieri si rinvia la seduta al giorno successivo 30.11.2010 alle ore 19,00 col medesimo
ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione ai sensi del comma 3 dell’art.21 della L.R. n.26/93 poiché
non è stato raggiunto il numero legale

Nomina scrutatori
DELIBERA
Nominare scrutatori dell’odierna seduta consiliare i consiglieri:
Rappa Francesco, Donato Simone in rappresentanza della maggioranza;
De Luca Vito in rappresentanza della minoranza.

Letture ed approvazione verbali sedute precedenti
DELIBERA
Approvare i verbali della seduta del 29.10.2010 contraddistinti con i numeri dal 42 al n.48

7
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52

30/11/2010

Assestamento generale al Bilancio di previsione 2010 e variazione al Bilancio pluriennale
2010/2012 – art.175 del D.Lgs 267/2000

52

ESTRATTO

DELIBERA
Approvare la proposta “Assestamento generale al bilancio di previsione 2010 e variazioni al bilancio pluriennale
2010-2012 –art.175 del D.Lgs n.267/2000” con le variazioni previste nell’allegato 1, sottoscritto dal capo gruppo di
minoranza Consigliere Geloso G., che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale.
Ritirare la proposta di variazione degli interventi previsti nell’allegato A, sottoscritto dal responsabile del settore
finanziario, che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, per le causali esposte in
premessa

53

30/11/2010

Criteri generali per la definizione del nuovo regolamento degli uffici e dei servizi alla luce dei
nuovi principi contenuti nel D.lgs 150/2009 (legge Brunetta) - rinvio

53

ESTRATTO

54

30/11/2010

54

ESTRATTO

55

30/11/2010

55

ESTRATTO

56
56
57
57

30/11/2010
ESTRATTO
30/11/2010
ESTRATTO

21/12/2010

05/01/2011

03/12/2010

18/12/2010

03/12/2010

18/12/2010

03/12/2010

18/12/2010

21/12/2010

05/01/2011

21/12/2010

05/01/2011

DELIBERA
Rinviare alla prossima seduta consiliare utile la trattazione della proposta avente per oggetto “Criteri generali per la
definizione del nuovo regolamento degli uffici e dei servizi alla luce dei nuovi principi contenuti nel D.lgs 150/2009
(legge Brunetta)”, che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale.

Mozione per la stabilizzazione del personale precario negli enti locali
DELIBERA
Approvare la mozione per la stabilizzazione del personale precario negli Enti locali, che si allega alla presente per
costituirne parte integrante e sostanziale.
Il Presidente invita il consenso a rendere immediatamente esecutivo il presente atto, con successiva votazione
palese, stante l’urgenza di provvedere in merito.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udito il Presidente;
Effettuata la votazione palese, la stessa riporta il seguente esito: Unanimità
DELIBERA
Rendere immediatamente esecutivo il presente provvedimento

Ricognizione partecipazione societarie e provvedimenti conseguenti – art.3 commi 27-29 legge
n.ro 244/2007 e S.M.I. - rinvio
DELIBERA
Rinviare alla prossima seduta consiliare utile la trattazione della proposta avente per oggetto “Ricognizione
partecipazione societarie e provvedimenti conseguenti – art.3 commi 27-29 legge n.ro 244/2007 e S.M.I. “, che si
allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale.

Terza relazione annuale del Sindaco sullo stato di attuazione del programma
Allegato: terza relazione annuale del Sindaco sullo stato di attuazione del programma

Comunicazioni del sindaco ai sensi dell’art.12 della L.R. n.7/1992
DELIBERA

8

2010

Comune di Giardinello – Delibere di Consiglio Comunale
Il Sindaco comunica che si sono dimessi gli assessori De luca S. e Amato P. e che con determinazione sindacale n.42
del 23.11.2010 è stato nominato assessore comunale il Sig. Polizzi Giovanni riferisce inoltre che con determinazione
sindacale n.45 del 25.11.2010 sono state attribuite e/o conferite le deleghe agli assessori comunali..omissis
58

58

30/11/2010

ESTRATTO

Rinvio trattazione argomenti iscritti all’ordine del giorno
DELIBERA
Rinviare la trattazione alla prossima seduta consiliare i seguenti argomenti:
installazione di dissuasori nella via Mazzini e via G.Matteotti.
Risposte alle interrogazioni presentate dal gruppo di minoranza il 19.08.2010 prot.n.7010-7011
Mozione “Sistemazione strada traversa via Bonagrazia direzione pozzo” presentata dal gruppo di minoranza il
24.09.2010 prot.n.7973
Mozione “Disinfezione e derattizzazione territorio comunale” presentata dal gruppo di minoranza il 24.09.2010
prot.n.7974
Mozione “Disservizio delle entrate di Partinico” presentata dal gruppo di minoranza il 24.09.2010 prot.n.7974
Risposte alle interrogazioni presentate dal gruppo di minoranza il 24.09.2010 prot.n.7975 e n.7978
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03/12/2010

18/12/2010

