
 

Deliberazioni di CC anno 2011 

 

nr data  oggetto 

 

1 21/02/2011 Discussione,elaborazione e stesura di un documento sull'emergenza migranti 

e/o rifuciati politici, anche in merito alla loro allocazione presso il residence degli Aranci di C.da 

Cucinella insistente nel territorio di Mineo 

2 25/02/2011 Consiglio Comunale aperto a tutti i Consiglieri del Calatino Sud Simeto per 

discutere l'emergenza inerente l'imminente trasferimento migranti e/o rifugiati politici. 

3 04/03/2011 Discussione ed eventuale rielaborazione di quanto deliberato nel C.C. del 

21.02.2011 in merito all'emergenza migranti. (sospensione di un'ora per mancanza del numero 

legale). 

4 04/03/2011 Discussione ed eventuale rielaborazione di quanto deliberato nel C.C. del 

21.02.2011 in merito all'emergenza migranti. (seduta di ripresa). 

5 04/03/2011 Lettura ed approvazione verbale seduta precedente. 

6 04/03/2011 Discussione ed eventuale rielaborazione du quanto eliberato nel C.C. del 

21.02.2011 in merito all'emergenza migranti. 

7 05/03/2011 Discussione ed eventuale rielaborazione du quanto eliberato nel C.C. del 

21.02.2011 in merito all'emergenza migranti (seduta di prosecuzione). 

8 28/03/2011 Interrogazione dei consiglieri al sindaco. 

9 28/03/2011 Lettura ed approvazione verbale seduta precedente. 

10 28/03/2011 Interrogazione dei consiglieri al sindaco. 

11 28/03/2011 seduta di prosecuzione 

12 28/03/2011 Sdemanializzazione area in c.da Gibiotta in Agro di Mineo (Ritirata 

dall'ufficio). 

13 29/03/2011 Riconoscimento legittimità del debito fuori bilancio. Ditta CEMEA. 

14 29/03/2011 Approvazione piano di miglioramento dell'efficacia del corpo di polizia 

municipale biennio 2011/2012. 

15 29/03/2011 Modifica alla deliberazione n. 16 del 15/5/2005, regolamento comunale per 

l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. 

16 29/03/2011 Approvazione regolamento comunale per la definizione agevolata della tassa 

rifiuti solidi urbani. 

17 29/03/2011 Modifica del regolamento dell'imnposta comunale sugli immobili. ICVI. 

18 29/03/2011 Aliquote ICI 2011, riduzione, detrazioni e diversificazioni. 

19 29/03/2011 Adesione al patto dei sindaci europei per l'energia. 

20 30/05/2011 Interrogazione dei consiglieri al sindaco. 

21 30/05/2011 Lettura ed approvazione verbale seduta precedente. 

22 30/05/2011 Modifica regolamento generale delle entrate tributarie. 

23 30/05/2011 Approvazione dello schema di protocollo d'intesa per la realizzazione del 

nuovo elettrodotto a 380 KV Chiaramonte Gulfi - Ciminna. 

24 30/05/2011 Costituzione della società per la regolamentazione della gestione dei rifiuti 

(SRR) ai sensi della l.r. 9/2010. (RINVIO) 

25 14/06/2011 Interrogazione dei Consiglieri al Sindaco. 

26 14/06/2011 Lettura ed approvazione verbali seduta precedente. 

27 14/06/2011 Regolamento Istituzione addizionale I.R.P.E.F. 

28 14/06/2011 Bilancio di previsione 2011. Bilancio Pluriennale 2011/2013 e relazione 

previsionale e programmatica 2011/2013. 

29 05/09/2011 Interrogazione dei Consiglieri al Sindaco. 

30 05/09/2011 Lettura ed approvazione verbali seduta precedente. 

31 05/09/2011 Approvazione Rendiconto della Gestione 2010. 



32 12/09/2011 Sdemanializzazione porzione di relitto strada vicinale Nunziata di proprietà 

dell'Ente, nel foglio 115, di circa mq. 218,00. 

33 12/09/2011 Sdemanializzazione porzione di relitto stradale di proprietà dell'Ente nel 

foglio 100 di circa mq. 140.00 

34 12/09/2011 Sostituzione componente della commissione per l'aggiornamento degli albi 

dei giudici popolari di corte di assise e corte di assise di appello. 

35 12/09/2011 Discussione elaborazione e stesura di documento in merito la sicurezza del 

territorio circostante l'area del villaggio della solidarietà centro CARA presso il residence degli 

Aranci di c.da Cucinella insistente nel territorio di Mineo. 

36 12/09/2011 Sentenza Tribunale di Caltagirone, sez. staccata di Grammichele n. 148/10, 

riconoscimento debito fuori bilancio          RINVIO 

37 12/09/2011 Progetto finalizzato all'aggregazione al comune di Grammichele di parte del 

territorio contermine con i comuni di Caltagirone e Mineo proposto dal comune di Grammichele 

all'Ass.to EE.LL.     RINVIO 

38 03/10/2011 Interrogazione dei consiglieri al Sindaco (SOSPENSIONE). 

39 03/10/2011 Lettura e approvazione verbali sedute precedenti. 

40 03/10/2011 Sentenza Tribunale di Caltagirone sez. staccata di Grammichele n. 148/2010, 

riconoscimento legittimità del debito fuori bilancio. 

41 03/10/2011 Progetto finalizzato all'aggregazione al Comune di Grammichele di parte del 

territorio contermine con i comuni di Caltagirone e Mineo proposto dal Comune di Grammichele 

all'Ass.to EE.LL. 

42 03/10/2011 Interrogazione dei Consiglieri Al Sindaco (RIPRESA). 

43 03/10/2011 Riconoscimento del debito fuori bilancio, ditta Gentile Concetta. 

44 03/10/2011 Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, ditta CIVIESSE 

s.r.l. 

45 03/10/2011 Ricognizione stato di attuazione dei programmi del bilancio di previsione 

2011. 

46 29/11/201 interrogazione dei Consiglieri al Sindaco. 

47 29/11/2011 Lettura e approvazione verbali seduta precedente. 

48 29/11/2011 Assestamento generale del bilancio di previsione 2011 e pluriennale 

2011/2012 

49 29/11/2011 Approvazione schema di convenzione per il servizio di refezione scolastica. 

50 07/12/2011 interrogazione dei Consiglieri al Sindaco. 

51 07/12/2011 Discussione sulla problematica e sulle relative soluzioni al trasporto 

scolastico interurbano alunni scuola media superiore, assieme al relativo comitato cittadino e agli 

studenti. 


