
COMMISSIONE CONSILIARE Ordine del Giorno Giorno Inizio Fine 

Approvazione verbale seduta precedente 03/08/2021 ore 12:00 ore 13.00

Studio ed eventuali modifiche da apportare al Regolamento per l’applicazione del canone di 

concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio 

indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate”
Studio ed eventuali modifiche da apportare al Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti 

(TARI)
Esamina determina del 3° Servizio n. 4 del 28.01.2021 avente ad oggetto: “Corresponsione franchigia 

relativa a polizza di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d’opera (RCT/RCO)”

Esamina determina del 3° servizio n. 26 del 22.03.2021 avente ad oggetto: “Individuazione compensi 

relativi allo straordinario anno 2020  - Personale 3° Servizio.

Approvazione verbale seduta precedente 05/08/2021 ore 09:30 ore 11:00

Studio ed eventuali modifiche da apportare al Regolamento per l’applicazione del canone di 

concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio 

indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate”
Studio ed eventuali modifiche da apportare al Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti 

(TARI)
Esamina determina del 3° Servizio n. 4 del 28.01.2021 avente ad oggetto: “Corresponsione franchigia 

relativa a polizza di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d’opera (RCT/RCO)”

Esamina determina del 3° servizio n. 26 del 22.03.2021 avente ad oggetto: “Individuazione compensi 

relativi allo straordinario anno 2020  - Personale 3° Servizio.

Approvazione verbale seduta precedente 10/08/2021 ore 15:30 ore 15:10

Studio ed eventuali modifiche da apportare al Regolamento per l’applicazione del canone di 

concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio 

indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate”.
Studio ed eventuali modifiche da apportare al Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti 

(TARI)
Esamina determina del 3° Servizio n. 4 del 28.01.2021 avente ad oggetto: “Corresponsione franchigia 

relativa a polizza di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d’opera (RCT/RCO)”

Esamina determina del 3° servizio n. 26 del 22.03.2021 avente ad oggetto: “Individuazione compensi 

relativi allo straordinario anno 2020  - Personale 3° Servizio.

Approvazione verbale seduta precedente 12/08/2021 ore 15:30 ore 17:20

Studio ed eventuali modifiche da apportare al Regolamento per l’applicazione del canone di 

concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio 

indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate”.

Studio ed eventuali modifiche da apportare al Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti 

(TARI)

Esamina determina del 3° Servizio n. 4 del 28.01.2021 avente ad oggetto: “Corresponsione franchigia 

relativa a polizza di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d’opera (RCT/RCO)”

Esamina determina del 3° servizio n. 26 del 22.03.2021 avente ad oggetto: “Individuazione compensi 

relativi allo straordinario anno 2020  - Personale 3° Servizio.

Approvazione verbale seduta precedente 27/08/2021 ore 12:00 ore 13:00

Studio ed eventuali modifiche da apportare al Regolamento per l’applicazione del canone di 

concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio 

indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate”.

Studio ed eventuali modifiche da apportare al Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti 

(TARI)

Esamina determina del 3° Servizio n. 4 del 28.01.2021 avente ad oggetto: “Corresponsione franchigia 

relativa a polizza di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d’opera (RCT/RCO)”

Esamina determina del 3° servizio n. 26 del 22.03.2021 avente ad oggetto: “Individuazione compensi 

relativi allo straordinario anno 2020  - Personale 3° Servizio.

Approvazione verbale seduta precedente 30/08/2021 ore 12:00 ore 13:00

Studio ed eventuali modifiche da apportare al Regolamento per l’applicazione del canone di 

concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio 

indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate”.

Studio ed eventuali modifiche da apportare al Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI).

Esamina determina del 3° Servizio n. 4 del 28.01.2021 avente ad oggetto: “Corresponsione franchigia 

relativa a polizza di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d’opera (RCT/RCO)”

Esamina determina del 3° servizio n. 26 del 22.03.2021 avente ad oggetto: “Individuazione compensi 

relativi allo straordinario anno 2020  - Personale 3° Servizio.

Comune di Gravina di Catania

Provincia Regionale di Catania
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                    PUBBLICAZIONE DATI AI SENSI DELL’ART. 21 BIS DELLA L.R. N. 30/2000, INTRODOTTO DALL’ART. 4 DELLA L.R. N. 11/2015, 

NONCHE’ DELL’ART. 40. C. 1, DEL VIGENTE REGOLAMENTO CONSILIARE                                                                   
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