
 

Deliberazioni di CC anno 2012 

 

nr data  oggetto 

 

1 24/01/2012 Interrogazioni dei consiglieri al sindaco. 

2 24/01/2012 Mozione per la formulazione di una proposta da presentare a tutti gli Enti e 

istituzioni sovracomunali a seguito della grave crisi economica locale e nazionale. 

3 15/03/2012 Interrogazioni dei consiglieri al sindaco. 

4 15/03/2012 Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti. 

5 15/03/2012 Proposta di delimitazione del parco archeologico della ceramica del calatino 

+ bozza del regolamento - valutazioni di merito. 

6 15/03/2012 "Ricostruzione di edifici ricadenti all'interno del nostro centro storico - zona 

omogenea ""A"" indirizzo e modalità da applicare." 

7 15/03/2012 "Edifici ricadenti all'interno del centro storico - zona omogenea ""A"" nel 

PRG vigente - modifiche al comma 1 let. A) dell'art. 62 ""locali ad uso commerciale e laboratori 

artigianali"" del vigente  regolamento edilizio comunale." 

8 15/03/2012 "Modifiche al regolamento per l'assegnazione e per la concessione in 

proprietà di lotti e per la costruzione di edifici e capannoni a destinazione artigianale e/o 

commerciale nel piano particolareggiato in zona ""D"" del P.R.G. del Comune di Mineo in C.da 

Fondacaccio." 

9 15/03/2012 Mozione per la costituzione di una commissione di garanzia e controllo sulla 

gestione del CARA di c.da Cucinella. 

10 15/03/2012 Mozione per la rinuncia all'indennità di carica dei Consiglieri, Assessori, 

Sindaco e Presidente del Consiglio. 

11 29/05/2012 Interrogazioni dei consiglieri al sindaco. 

12 29/05/2012 Seduta di ripresa, lettura ed approvazione verbali seduta precedente. 

13 29/05/2012 Sdelimitazione del parco archeologico della ceramica del calatino e relativo 

regolamento, valutazione di merito (RINVIO). 

14 29/05/2012 Mozione per l'aggiornamento normativo del regolamento comunale dei 

contratti. 

15 29/05/2012 Mozione per l'aggiornamento normativo del regolamento comunale per 

l'esecuzione dei lavori in economia. 

16 29/05/2012 Modifica all'art. 82 del vigente statuto comunale in tema di soppressione del 

divieto di uso del furetto ai fini venatori nel territorio comunale (RINVIO). 

17 29/05/2012 Sdemanializzazione porzione relitto strada ex regia trazzera di catania, 

proprietà dell'ente nel foglio 82 di circa mq. 1560,00 

18 20/06/2012 Interrogazione deri consiglieri al sindaco. 

19 20/06/2012 Approvazione rendiconto della gestione 2011. 

20 20/06/2012 Addizionale comunale all'IRPEF anno 2012. 

21 20/06/2012 Modifica regolamento di assistenza economica approvato con deliberazione 

CC 53 del 9/11/2004. 

22 20/06/2012 Annullamento regolamento per l'impiego dei fuochi controllati. 

23 20/06/2012 Individuazione dei beni immobili comunali non strumentali all'esercizio delle 

funzioni istituzionali dell'Ente suscettibili di valorizzazione ovvero dismissione. 

24 20/06/2012 Mozione della tutela di un cipresso presso il cimitero comunale. 

25 12/07/2012 Interrogazioni dei consiglieri al sindaco. 

26 12/07/2012 Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti. 

27 12/07/2012 Modifica all'art. 82 del vigente Statuto Comunale in tema di soppressione del 

divieto di uso del furetto ai fini venatori nel territorio comunale. 



28 12/07/2012 Mozione sulla concessione territoriale di c.da Saie al Comune di 

Grammichele. 

29 12/07/2012 Mozione di indirizzo per l'uso dei beni immobili patrimoniali (immobili 

comunali). 

30 12/07/2012 Mozione soppressione corsa AST Catania - Mineo. 

31 12/07/2012 Mozione ed integrazione al regolamento di Polizia Mortuaria approvato con 

deliberazione di C.C. n. 33 del 6/7/2009. 

32 12/07/2012 Adozione fondazione Luigi Sturzo. 

33 04/09/2012 Interrogazione dei consiglieri al sindaco. 

34 04/09/2012 Costituzione Società Consortile per Azioni per la regolamentazione del 

servizio di gestione dei rifiuti nell'ATO 14 Catania Provincia SUD. 

35 01/10/2012 Interrogazioni dei consiglieri al sindaco. 

36 01/10/2012 Lettura ed approvazione verbale seduta precedente. 

37 01/10/2012 Modifica all'art. 82 del vigente Statuto Comunale in tema di soppressione del 

divieto di uso del furetto ai fini venatori nel territorio comunale. 

38 01/10/2012 Valutazione sulle varie istanze presentate dai privati nell'ambito di revisione 

del P.R.G. (RINVIO) 

39 01/10/2012 Adeguamento dello Statuto Comunale alle normative che dispongono la 

soppressione della figura generale nei comuni con popolazione inferiore di 100.000 abitanti. 

40 11/10/2012 Interrogazione dei Consiglieri al Sindaco. 

41 11/10/2012 Lettura e approvazione verbali seduta presedente. 

42 11/10/2012 Approvazione regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale 

unificata (IMU). 

43 11/10/2012 Aliquota dell'imposta municipale unificata per l'anno 2012. 

44 11/10/2012 Bilancio di previsione, bilancio pluriennale 2012/2014 e relazione revisionale 

e programmatica 2012/2014, approvazione. 

45 29/11/2012 Interrogazione dei Consiglieri al Sindaco. 

46 29/11/2012 Assestamento di Bilancio anno 2012. 

47 29/12/2012 Lettura e approvazione verbali seduta presedente. 

48 29/11/2012 Scioglimento convenzione per la gestione in forma associata tra i comuni di 

Motta Sant'Anastasia e di Mineo del servizio di segreteria generale. 

49 29/11/2012 Emergenza creatasi dalla prosecuzione dei lavori per la costruzione del 

MOUS in territorio del comune di Niscemi. 

50 06/12/2012 Interrogazione dei Consiglieri al Sindaco. 

51 06/12/2012 Costituzione di un consorzio, ex art. 31 del d. Lg. 267/2000, tra i comuni del 

calatino e la Provincia Regionale di Catania denominato ""….."" per la gestione in forma associata 

del CARA di Mineo e di politiche sulla immigrazione integrate e coordinate.   (RINVIO). 

52 10/12/2012 Interrogazione dei Consiglieri al Sindaco. 

53 10/12/2012 Rimborso anticipato di un debito. 

54 10/12/2012 Costituzione di un consorzio, ex art. 31 del d. Lg. 267/2000, tra i comuni del 

calatino e la Provincia Regionale di Catania denominato ""….."" per la gestione in forma associata 

del CARA di Mineo e di politiche sulla immigrazione integrate e coordinate. 

55 20/12/2012 Interrogazione dei consiglieri al Sindaco 

56 20/12/2012 Revoca della deliberazione del C.C. n. 54 del 10/12/2012. 

57 20/12/2012 Costituzione del consorzio per la conduzione e la gestione dei servizi del 

centro d'accoglienza per richiedenti Asilo di Mineo, approvazione schema di convenzione e statuto. 


