
Delibere di Consiglio Comunale  anno 2015 (Gennaio – Ottobre)  - Adempimenti L.R. 11/2015  

 

N.     Data                 Oggetto 

 

001 15/01/2015 Consorzio Calatino Terra d'Accoglienza 

002 15/01/2015 Progetto Garby 

003 04/02/2015 Razionalizzazione e dimensionamento rete scolastica, a.s. 2015/2016; 

Mantenimento autonomia scolastica e personalità giuridica dell’Istituto Comprensivo “Luigi 

Capuana” di Mineo (CT); richiesta di aggregazione dell’Istituto Professionale di Stato per i Servizi 

Enogastronomici e l’Ospitalità Alberghiera di Mineo (CT) con l’Istituto Comprensivo “L. Capuana” 

di Mineo. 

004 04/02/2015 Revoca Deliberazione di C.C. n. 69 /2014 e approvazione convenzione per le 

funzioni di centrale di committenza art. 33 c. 3bis D.Lgs n. 163/2006. 

005 04/02/2015 Convenzione tra il comune di Mineo e Centro Regionale per l’inventario, la 

catalogazione grafica, fotografica, aerofotografica, audio-visiva di Palermo e filmoteca Regionale 

Siciliana per la conservazione del fondo fotografico Luigi Capuana 

006 04/02/2015 Approvazione Regolamento della consulta permanente sviluppo economico e 

attività produttive 

007 04/02/2015 Modifiche al regolamento di polizia mortuaria approvato con deliberazione di 

C.C. n. 25 del 19/06/2014 

008 04/02/2015 Adesione alla strategia denominata “Rifiuti Zero” e apertura isola ecologica 

009 04/02/2015 Modifica ed integrazione del Regolamento per il funzionamento del Consiglio 

Comunale e delle Commissioni Consiliari (Rinvio) 

010 04/02/2015 Proposta di mozione di indirizzo ai sensi dell'art. 28 comma 3 del 

Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari affinchè 

l'Amministrazione Comunale intraprenda tutte le azioni di pressione di propria competenza dirette 

agli Organi di Governo Nazionale ed ai mezzi di comunicazione volte alla sensibilizzazione in 

ordine alle problematiche inerenti l'espropriazione della prima casa, in cui versano molti cittadini 

residenti nel territorio comunale (Rinvio) 

011 04/02/2015 Proposta di mozione di indirizzo ai sensi dell'art. 28 comma 3 del 

Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari affinchè 

si intraprenda un percorso che abbia come scopo il divieto nelle aree agricole dell'uso dei prodotti 

fitosanitario e biocidi classificati come Tossici, Molto Tossici e Nocivi (rinvio) 

012 04/02/2015 Lettura e approvazione verbali sedute precedenti (rinvio) 

013 04/02/2015 Interrogazione dei Consiglieri al Sindaco (Rinvio) 

014 18/02/2015 Convocazione Consiglio Comunale del 18.02.2015 su rinvio del 04.02.2015. 

015 23/02/2015 Interrogazioni dei consiglieri al Sindaco 

016 23/02/2015 Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti 

017 23/02/2015 Adesione alla mobilitazione indetta dall'AnciSicilia per protestare contro la 

gravissima situazione economica e finanziaria dei Comuni siciliani 

018 23/02/2015 Modifica ed integrazione del Regolamento per il funzionamento del Consiglio 

Comunale e delle Commissioni Consiliari 

019 23/02/2015 Proposta di mozione di indirizzo ai sensi dell'art. 28 comma 3 del 

Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari affinchè 

l'Amministrazione Comunale intraprenda tutte le azioni di pressione di propria competenza dirette 

agli Organi di Governo Nazionale ed ai mezzi di comunicazione volte alla sensibilizzazione in 

ordine alle problematiche inerenti l'espropriazione della prima casa, in cui versano molti cittadini 

residenti nel territorio comunale 

020 23/02/2015 Proposta di mozione di indirizzo ai sensi dell'art. 28 comma 3 del 

Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari affinchè 
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si intraprenda un percorso che abbia come scopo il divieto nelle aree agricole dell'uso dei prodotti 

fitosanitario e biocidi classificati come Tossici, Molto Tossici e Nocivi 

021 23/02/2015 Regolamento della consulta permanente sviluppo economico ed attività 

produttive 

022 23/02/2015 Mozione di indirizzo sull’imposta IMU Terreni agricoli ai sensi dell’art. 28 

comma 3 del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni 

consiliari 

023 31/03/2015 Discussione. 

024 09/04/2015 Interrogazioni dei Consiglieri al Sindaco 

025 09/04/2015 Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti 

026 09/04/2015 Approvazione piano finanziario anno 2015 per il servizio di gestione dei 

rifiuti urbani. (Non approvata) 

027 09/04/2015 Addizionale comunale all'IRPEF anno 2015 

028 09/04/2015 Proposta per l'istituzione di una commissione di indagine ai sensi dell'art. 51 

del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari e 

dell'art. 12 dello Statuto Comunale 

029 13/04/2015 Tema dell'Agricoltura e dell'Economia locale che da essa deriva. 

030 17/04/2015 Approvazione piano finanziario anno 2015 per il servizio di gestione dei 

rifiuti urbani (Non approvata) 

031 17/04/2015 Applicazione art. 30, comma 7 e 7 bis della L.R. n. 5 del 28/04/2015 e ss.mm. 

e ii., fondo straordinario per la salvaguardia degli squilibri di Bilancio. 

032 25/05/2015 Interrogazione dei Consiglieri al Sindaco 

033 25/05/2015 Lettura e approvazione verbali sedute precedenti 

034 25/05/2015 Cittadinanza onoraria al prof. Buscemi 

035 25/05/2015 Emergenza frane e grave dissesto idrogeologico del territorio Autostrada PA 

– CT 

036 25/05/2015 Approvazione Regolamento Codice Etico 

037 25/05/2015 Mozione di indirizzo ai sensi dell’ art. 28 comma 3 del Regolamento sul 

funzionamento del C.C. e delle Commissioni Consiliari su richiesta di applicazione dell’art. 6 della 

L.R. 5/2014 – disposizioni in materia di assegnazioni finanziarie ai Comuni 

038 25/05/2015 Regolamento della Consulta permanente dello Sviluppo Economico e delle 

Attività Produttive 

039 25/05/2015 Nomina Revisore Contabile del Comune di Mineo 

040 29/05/2015 Interrogazione dei Consiglieri al Sindaco 

041 29/05/2015 Approvazione Rendiconto di Gestione dell’Esercizio Finanziario 2014 + 

Allegati_ABC. 

042 29/05/2015 Approvazione Verbale della Conferenza di Servizi per la variante del PRG 

relativo alla realizzazione di un insediamento sportivo polivalente in zona agricola, denominato 

“Sporting Club di Francesca Vitale” 

043 09/07/2015 Interrogazioni dei Consiglieri al Sindaco 

044 09/07/2015 Presa atto acquisizione Decreto di esclusione di assoggettabilità alla 

procedura V.A.S. e del parere di assenso alla fattibilità della variante al PRGC da parte della 

Regione Sicilia ed approvazione progetto e variante al PRG per la realizzazione di un insediamento 

sportivo polivalente denominato “Sporting Club” di Francesca Vitale. I.E. 

045 09/07/2015 Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti 

046 30/07/2015 Interrogazione dei Consiglieri al Sindaco 

047 30/07/2015 Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti 

048 30/07/2015 Approvazione piano finanziario anno 2015 per il servizio di gestione dei 

rifiuti urbani 

049 10/08/2015 Approvazione piano finanziario anno 2015 per il servizio di gestione dei 

rifiuti urbani 
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050 11/08/2015 Approvazione piano finanziario anno 2015 per il servizio di gestione dei 

rifiuti urbani 

051 11/08/2015 Interrogazioni dei Consiglieri al Sindaco 

052 11/08/2015 Mozione di indirizzo: costituzione di parte civile dell’Ente Comune di Mineo 

nei procedimenti penali “Mondo di Mezzo” ed eventuali altri procedimenti attualmente in fase di 

indagini 

053 11/08/2015 Mozione di indirizzo: valutazione sulla condotta e sull’azione amministrativa 

del Sindaco di Mineo, Avv. Anna Aloisi 

054 11/08/2015 Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti 

055 11/08/2015 Recesso del Comune di Mineo dal Consorzio Calatino Terra d'Accoglienza 

056 11/08/2015 Modifica art. 31 ter del Regolamento dei Contratti 

057 11/08/2015 Regolamento per le riprese audio video del Consiglio Comunale 

058 11/08/2015 Approvazione Regolamento quadro e relativi allegati A – B – C per la tutela e 

valorizzazione delle produzioni locali (agricoli e non) e di tutte le tradizioni locali per l’istituzione 

della De.C.O. 

059 11/08/2015 Regolamento per la pace e la solidarietà tra i popoli 

060 13/09/2015 Mozione di indirizzo (art. 28 comma 3 del Regolamento): Richiesta dello 

stato di calamità naturale, revoca I.M.U. agricola 

061 30/09/2015 Interrogazione dei Consiglieri al Sindaco 

062 30/09/2015 Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti 

063 30/09/2015 Approvazione piano finanziario anno 2015 per il servizio di gestione dei 

rifiuti urbani 

064 30/09/2015 Regolamento imposta unica comunale (IUC) anno 2015 

065 30/09/2015 Determinazione delle tariffe TARI anno 2015 

066 30/09/2015 Determinazione aliquote e detrazioni TASI anno 2015 

067 30/09/2015 Determinazione aliquote IRPEF anno 2015 

068 30/09/2015 Determinazione aliquote, detrazione e diversificazione dell’Imposta 

Municipale Propria (IMU) anno 2015 

069 19/10/2015 Interrogazione dei Consiglieri al Sindaco 

070 19/10/2015 Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti 

071 19/10/2015 Mozione di sfiducia al Sindaco del Comune di Mineo avv. Anna Aloisi, ai 

sensi dell’art. 10 della L.R. n. 35 del 15.09.1997, così come sostituito dall’art. 2 comma 1 della L.R. 

n. 25/2000 e modificato dall’art. 7 della Legge Elettorale n. 6 del 05.04.2011, pubblicata sulla 

G.U.R.S. n. 16 del 11.04.2011 (come esplicitata nella Circolare Assessoriale n. 6 del 12.03.2012, 

Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, Dipartimento delle Autonomie 

Locali) 

 

 

N.B.: In data 20/10/2015 la metà + 1 dei Consiglieri Comunali si è dimessa 
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