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ORIGINALE DEGLI ATTI DELCONSIGLIO COMUNALE 


OGGETTO: SOSTEGNO 
 DI INDIRIZZO DELL" 

PERLA CATANIA. (RITIRATA) 

L'anno duemilaquattordici, il undici del mese di settembre, alle ore 18,00 e seguenti, 

ne II'aula delle adunanze In presso il Centro interculturale 

"Giovanni Paolo II''. 

Alla prima.. convocazione ordinaria di Consiglieri a norma di legge, 

risultano ali' appello 

ASSENTI 

l. Barbagallo Salvatore Maria Presidente 

2. Margarone Mario Vice Presidente 

- Consigliere3. Sivillica Caterina 

X III4. Biazzo Giuseppe " 
III5. Carcò Arcangelo 

/II6. Simili Mariella 

1/17. Stuto Ilaria " 

III8. Barbanti Giovanni " 

III9. Mandrà Luana " 

IIIlO. Risuscitazione Sebastiana " 
IIIIl. Noto Mario Agrippino " 

III12. Cutrona Chiara 

III13. Venuti Antone Ila Maria Cristina " 

III14. Catania Pietro " 

III "15. 

il numero degli intervenuti, assume la 

TOTALE 

Barbagallo Salvatore Maria. 

Comunale, reggente, dotto Cataldo La Ferrera. 

io nominati scrutatori i Signori: Venuti, Stuto e Mandrà ................. ". 

l'Amministrazione comunale nelle persone: del Sindaco Avv. Anna Aloisi e 

Anna Blangiforti e Luana Mandrà. 

La seduta è pubblica. 



4. SOSTEGNO ALLA MOZIONE Dì INDIRIZZO DELL" ANCi SICILIA PER LA 

SOPPRESSIONE T.A.R. CATANIA. 

Interviene il Presidente del Consiglio Comunale, il quale rappresenta che in sede di 

conversione del D .L 9012014 il problema della soppressione del T.A.R. Sicilia, Sezione 

Staccata di Catania, è stato definito e risolto, in quanto la sede di Catania non sarà 

soppressa. 

Per questa ragione ritiene che il punto posto all'ordine del giorno non è necessario 

trattarlo . 

.'rr p'residente' pròpone il ritiro del punto'. 

Costatato che nessuno chiede di intervenire, il Presidente del Consiglio Comunale pone in 

votazione la proposta di ritirare la proposta e invita Segretario Comunale a procedere 

all'appello nominale, 

Risultano presenti i signori consiglieri: 

Barbagalo Salvatore Maria, Margarone Mario, Sivillica Caterina, Biazzo Giuseppe, Carcò 

Arcangelo, Simili Mariella, Stuto Ilaria, Barbanti Giovanni, Mandrà Luana, Risuscitazione 

Sebastiana, Noto Mario Agrippino, Cutrona Chiara, Venuti Antonella Maria Cristina, 

Catania Pietro e Manzoni Salvatore; 

Risultano assenti i signori consiglieri: 


nessuno. 


Presenti quindici, assenti nessuno. 


Si vota il ritiro della proposta. 


La proposta di ritiro del punto posto all'O.d.g. viene approvata all'unanimità dei 


presenti. 

Visto il risultato della votazione, di ritiro della proposta per le ragIOni sopra 

esplicitate, il Presidente dispone che si passi alla trattazione del nono punto posto 

all'o .d.g .. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

CONSIDERATO che la soppressione del T.A.R. Sicilia, Sezione Staccata di Catania, non 

è più operante a seguito della modifica intervenuta in sede di conversione del D.L 

90/2014; 

VISTA la proposta di ritiro del punto posto all'O.d .g" approvata all'unanimità dei 

presenti. 

VISTO l'OREL 15.03.1963 n. 16 e successive modifiche; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000; 

DELIBERA 


Per le ragioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte 


1. di non trattare la proposta, per essere stato approvato il suo ritiro. 



La presente DelIberazione viene letta, approvata e sottoscntta 

II Consigliere Anziano Il Presidente 

Sivi~'ca cat~'a\,., , Bar~:'S~IM\iZa 
•~'~ .1.; (Jj;J . L~ .L\() 

/ ' 

Il Sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo, certifica che la presente Deliberazione è 

stata pubblicata all'Albo di questo Comune dal ........... .. ...... ............. . . al .. ...... .. . .. .... .. .. ...... .... ... a 

norma dell'art. Il della L.R. 44/ 1991 come modificato dall'art. 127, comma 21, della L.R. 17/04. 

Mineo, lì ..... .......-... .... ................ . . 


II Messo 11 Segretario Comunale 

Il Sottoscritto Segretario Comunale, 

ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE 

- è divenuta esecutiva: 

O Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile; 

O Dopo trascorsi i dieci giorni dalla pubblicazione; 


Il Segretario Comunale 
Mineo, lì ...... .. .. ..... .. ..... .. .. ...... . 

UFFICIO DI SEGRETERIA 

La presente Deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione al Responsabile Area .... ...... . . . ............. . . 


Mineo, lì ................ .. ...... . . . ..... . 

Il Responsabile dell'Ufficio 

Per ricevuta ............... . .. . .. . . ..... . 


Il sottoscritto________________________ Segretario 

Comunale del Comune di Mineo, CERTIFICA che la presente è copia conforme 

all' originale in atti d'ufficio. 

Si compone di ______ pagine. 

Si rilascia 

MINEO, lì ________ 11 ___ Segretario Comunale 


