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REGIONE SICILIANA - COMUNE DI LUCCA SICULA

(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 11 del 22/2/2019
Oggetto

Comunicazioni del Sindaco.

L'anno Duemiladiciannove il giorno ventidue del mese di febbraio alle ore 16,00 nella sala delle
adunanze consiliari del Comune suddetto.
Alla convocazione straordinaria-urgente, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di
legge, nonché al Sindaco e agli Assessori Comunali,
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10.

RISULTANO ALL'APPELLO NOMINALE
Presenti
CONSIGLIERI
X
ANZELMO
Elena
SILVIO
Orietta
X
GIANNETTO
Francesco
X
OLIVERI
Giuseppe
X
PALERMO
Rossella
X
CASCIO
Silvestre
X
CORTESE
Vito
DANGELO
Giuseppe
X
SOLDANO
Maria
MIRABELLA
Gabriele

Assenti

X

X
X

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 173 O.R.E.L.), i Signori Consiglieri
presenti n.07, assenti n.03 ;
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il Sig. Oliveri Giuseppe nella sua qualità di Presidente del Consiglio.
- Partecipa il Segretario Comunale: Dott. Giuseppe Cunetto.
- Nominati scrutatori i Signori: Cortese V., Anzelmo E. e Cascio S.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto
all'ordine del giorno, premettendo che, sono presenti, ai sensi dell'alt. 20 L.R. 7/92,
il Sindaco: Salvatore Dazzo;
gli Assessori: Dazzo F., Cusumano B. e Mortillaro V.

COMUNICAZIONI DEL SINDACO

II Sindaco comunica che relativamente alla questione della gestione del servizio
idrico integrato, lo stesso ha partecipato alla riunione indetta dal presidente
dell'A.T.I. nella quale sono state prospettate diverse soluzioni in merito alla gestione.
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Nella suddetta riunione è stato creato un gruppo di lavoro formato da dieci Sindaci tra
cui il Sinadco del comune di Lucca Sicula con il compito di affiancare i lavori del
Consiglio Direttivo.

Il Sindaco comunica, altresì, che è pervenuta una nota, indirizzata anche al Presidente
del Consiglio, da parte del gruppo consiliare di maggioranza con la quale si chiede di
portare avanti l'iniziativa promossa dal Ministro dell'Ambiente Sergio Costa
denominata "Plastic free". Il Sindaco evidenzia la volontà dell'Amministrazione
comunale di aderire alla suddetta iniziativa.

Infine il Presidente del Consiglio, relativamente all'ultima comunicazione del
Sindaco, afferma l'importanza di aderire all'iniziativa promossa dal Ministro
dell'Ambente, anche allo scopodi sensibilizzare i cittadini su questa importante
tematica. Annuncia, altresì, che nella prossima seduta del Consiglio comunale non
saranno utilizzati bicchieri e bottiglie di plastica.

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Elena Anzelmo

f.to Giuseppe Oliveri

f.to Cunette Giuseppe

Pubblicata all'Albo Pretorio oiPline sul sito
www.comune.luccasicula.ag.it

PER COPIA CONFORME

R. 2D1S

LUCCA SICULA, lì

Vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
n
- rS
2019 del registro delle pubblicazioni.

r
\\

IL SEGRETARIO COMUNALE

i ' £ 8 m.- 2015,

LUCCA SICULA, lì
^——.-^

' ' i;

IL MESSO COMUNALE
f.to G. Cabibi

-C-

II sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
• Su conforme attestazione del Messo Com.le è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune,
per 15 giorni consecutivi a partire dal

;

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
a

;

Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (arti2, comma 1, L.R. 44/91);

a Non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione
(art.l5,c.6);
a

Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.16, L.R.3/12/1991 n.44);
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