
 

 

C O M U N E D I M I N E O 
 Città Metropolitana di Catania 
  

 Seduta Consiliare ordinaria del 29 OTTOBRE 2020 

 PUBBLICITÀ-NOTIZIA ai sensi dell’art. 18 della legge regionale 

16 dicembre 2008, n. 22, come sostituito dall’art. 6 della legge 

regionale 26 giugno 2015, n. 11 e s.m.i. 

 
 

ESTRATTO VERBALE 
 

L’anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di Ottobre alle ore 18.05 e successive, mediante 

collegamento telematico “a distanza” in videoconferenza, ai sensi del’art.73 del DPCM n.18 del 17 Marzo 

2020, secondo i criteri di cui all’allegato 1 della propria Direttiva prot. n.4485 del 31.03.2020, si è riunito il 

Consiglio Comunale; 

All’appello nominale  risultano collegati alla diretta in streaming della seduta di Consiglio Comunale, quindi 

presenti n.9 Consiglieri Comunali e assenti n.3 (Simili-Infantino e Margarone). 

 Per l’Amministrazione Comunale, risultano collegati: il Sindaco Dott. Mistretta Giuseppe e gli Assessori: 

Provenzano Febronia, Sinatra Cinzia G.A.D. e Macedone Francesco. 

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Serena De Luca. 

Inoltre, risultano collegati alla diretta in streaming il Dirigente di P.O. Rag. Garofalo Roberto  e il Resp.le Area 

LL.PP.e Manutenzione Geom. Fagone. 

Essendo collegato e presente il richiesto numero legale, il Presidente del Consiglio dichiara aperta la seduta, 

convocata in via ordinaria, per la trattazione dei seguenti punti all’o.d.g.: 

N° 

Delibera 
Data 

Adozione 

Estratto 

26 29.10.2020 OGGETTO:  Interrogazioni dei Consiglieri  al Sindaco  

Presenti n.5 - Assenti n.7  

27 29.10.2020 OGGETTO: Lettura ed approvazione verbali seduta precedente.  

Presenti n.9 - Assenti n.3 (Simili-Infantino e Margarone) 

La proposta di delibera è stata approvata con voti favorevoli n.8 -  astenuti n.1 

(Manzoni)  

28 29.10.2020 OGGETTO: Presa atto della "Verifica quantità e qualità delle aree da destinarsi a 

residenza, alle attività produttive terziarie, ai sensi delle leggi nn. 167/1962  865/1971 e 

457/1978, per l'anno 2020". 

Presenti n.9 - Assenti n.3 (Simili-Infantino e Margarone)  

Partecipano alla votazione n.8 Consiglieri e n.1 Astenuto (Manzoni) 

La proposta di delibera è stata approvata con n.8 favorevoli n.1 astenuto e votata  per l’ 

immediata esecutività. 
 

29 29.10.2020   OGGETTO: Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022. 

Presenti n.9 - Assenti n.3 (Simili-Infantino e Margarone) 

 Partecipano alla votazione n.8 Consiglieri e n.1 Astenuto (Manzoni) 

La proposta di delibera è stata approvata con n.8 favorevoli n.1 astenuto e votata  per l’ 

immediata esecutività. 

 

30 29.10.2020 OGGETTO: Approvazione dello schema di Bilancio di Previsione Finanziario 2020-

2022 e nota integrativa ( Art. 11 D.Lgs. 118/2011). 

Presenti n.9 - Assenti n.3 (Simili-Infantino e Margarone)  

Partecipano alla votazione n. 8 Consiglieri e n.1 Astenuto (Manzoni) 

La proposta di delibera è stata approvata con n.8 favorevoli n.1 astenuto e votata  per l’ 

immediata esecutività. 
 

                            

                                                                                                                  Il Segretario Comunale 

                 Dott.ssa Serena De Luca 


