
COMMISSIONE CONSILIARE Ordine del Giorno Giorno Inizio Fine 

Approvazione verbale seduta precedente 03/08/2021 ore 17:00 ore 18:00

Verifica agevolazioni trasporti. – Invito Ass. Tarantini giorni 03.08.2021 ore 10.00

Analisi delle problematiche relative alla disabilità, nello specifico settore dei beni e delle attività culturali

Riapertura centro anziani. – Invito Ass. Tarantini giorno 10.08.2021 ore 10.00 per relazionare in merito all’applicazione della normativa

COVID-19

Riapertura plessi scolastici. – Invito Ass. Tarantini e Ass. Condorelli giorno 11.08.2021 ore 10.00 per relazionare in merito all’applicazione

della normativa COVID-19

Invito responsabile del 5° Servizio Geom. Contrafatto giorno 13.08.2021 ore 12.00 per la stesura definitiva di un nuovo “Regolamento

stalli strisce Rosa, carico e scarico farmacie

SAD (Servizio Assistenza Domiciliare). – Invito Ass. Tarantini giorno 25.08.2021 ore 10.00

Relazione del Responsabile del 4° Servizio Dott. Bontempo e dell’Ass. Tarantini inerente l’espletamento e l’aggiudicazione della Gara per 

l'affidamento del servizio mensa scolastica per le classi della scuola dell'infanzia a tempo pieno, e della scuola primaria a tempo prolungato, 

per anni 5. giorno 31.08.2021 ore 12.00.

Approvazione Verbale Seduta precedente 04/08/2021 ore 09:30 ore 11:55

Verifica agevolazioni trasporti. – Invito Ass. Tarantini giorni 03.08.2021 ore 10.00

Analisi delle problematiche relative alla disabilità, nello specifico settore dei beni e delle attività culturali

Riapertura centro anziani. – Invito Ass. Tarantini giorno 10.08.2021 ore 10.00 per relazionare in merito all’applicazione della normativa

COVID-19

Riapertura plessi scolastici. – Invito Ass. Tarantini e Ass. Condorelli giorno 11.08.2021 ore 10.00 per relazionare in merito all’applicazione

della normativa COVID-19

Invito responsabile del 5° Servizio Geom. Contrafatto giorno 13.08.2021 ore 12.00 per la stesura definitiva di un nuovo “Regolamento

stalli strisce Rosa, carico e scarico farmacie

SAD (Servizio Assistenza Domiciliare). – Invito Ass. Tarantini giorno 25.08.2021 ore 10.00

Relazione del Responsabile del 4° Servizio Dott. Bontempo e dell’Ass. Tarantini inerente l’espletamento e l’aggiudicazione della Gara per 

l'affidamento del servizio mensa scolastica per le classi della scuola dell'infanzia a tempo pieno, e della scuola primaria a tempo prolungato, 

per anni 5. giorno 31.08.2021 ore 12.00.

Approvazione Verbale Seduta precedente 10/08/2021 ore 09:30 ore 11:25

Verifica agevolazioni trasporti. – Invito Ass. Tarantini giorni 03.08.2021 ore 10.00

Analisi delle problematiche relative alla disabilità, nello specifico settore dei beni e delle attività culturali

Riapertura centro anziani. – Invito Ass. Tarantini giorno 10.08.2021 ore 10.00 per relazionare in merito all’applicazione della normativa

COVID-19

Riapertura plessi scolastici. – Invito Ass. Tarantini e Ass. Condorelli giorno 11.08.2021 ore 10.00 per relazionare in merito all’applicazione 

Invito responsabile del 5° Servizio Geom. Contrafatto giorno 13.08.2021 ore 12.00 per la stesura definitiva di un nuovo “Regolamento

stalli strisce Rosa, carico e scarico farmacie

SAD (Servizio Assistenza Domiciliare). – Invito Ass. Tarantini giorno 25.08.2021 ore 10.00

Relazione del Responsabile del 4° Servizio Dott. Bontempo e dell’Ass. Tarantini inerente l’espletamento e l’aggiudicazione della Gara per 

l'affidamento del servizio mensa scolastica per le classi della scuola dell'infanzia a tempo pieno, e della scuola primaria a tempo prolungato, 

per anni 5. giorno 31.08.2021 ore 12.00.

Approvazione Verbale Seduta precedente 11/08/2021 ore 09:30 ore 11:10

Verifica agevolazioni trasporti. – Invito Ass. Tarantini giorni 03.08.2021 ore 10.00

Analisi delle problematiche relative alla disabilità, nello specifico settore dei beni e delle attività culturali

Riapertura centro anziani. – Invito Ass. Tarantini giorno 10.08.2021 ore 10.00 per relazionare in merito all’applicazione della normativa

COVID-19

Riapertura plessi scolastici. – Invito Ass. Tarantini e Ass. Condorelli giorno 11.08.2021 ore 10.00 per relazionare in merito all’applicazione

della normativa COVID-19

Invito responsabile del 5° Servizio Geom. Contrafatto giorno 13.08.2021 ore 12.00 per la stesura definitiva di un nuovo “Regolamento

stalli strisce Rosa, carico e scarico farmacie

SAD (Servizio Assistenza Domiciliare). – Invito Ass. Tarantini giorno 25.08.2021 ore 10.00

Relazione del Responsabile del 4° Servizio Dott. Bontempo e dell’Ass. Tarantini inerente l’espletamento e l’aggiudicazione della Gara per 

l'affidamento del servizio mensa scolastica per le classi della scuola dell'infanzia a tempo pieno, e della scuola primaria a tempo prolungato, 

per anni 5. giorno 31.08.2021 ore 12.00.

Approvazione Verbale Seduta precedente 13/08/2021 ore 12:00 ore 13:00

Verifica agevolazioni trasporti. – Invito Ass. Tarantini giorni 03.08.2021 ore 10.00

Analisi delle problematiche relative alla disabilità, nello specifico settore dei beni e delle attività culturali

Riapertura centro anziani. – Invito Ass. Tarantini giorno 10.08.2021 ore 10.00 per relazionare in merito all’applicazione della normativa

COVID-19

Riapertura plessi scolastici. – Invito Ass. Tarantini e Ass. Condorelli giorno 11.08.2021 ore 10.00 per relazionare in merito all’applicazione

della normativa COVID-19

Invito responsabile del 5° Servizio Geom. Contrafatto giorno 13.08.2021 ore 12.00 per la stesura definitiva di un nuovo “Regolamento

stalli strisce Rosa, carico e scarico farmacie

SAD (Servizio Assistenza Domiciliare). – Invito Ass. Tarantini giorno 25.08.2021 ore 10.00

Relazione del Responsabile del 4° Servizio Dott. Bontempo e dell’Ass. Tarantini inerente l’espletamento e l’aggiudicazione della Gara per 

l'affidamento del servizio mensa scolastica per le classi della scuola dell'infanzia a tempo pieno, e della scuola primaria a tempo prolungato, 

per anni 5. giorno 31.08.2021 ore 12.00.

Approvazione Verbale Seduta precedente 25/08/2021 ore 09:30 ore 11:25

Verifica agevolazioni trasporti. – Invito Ass. Tarantini giorni 03.08.2021 ore 10.00

Analisi delle problematiche relative alla disabilità, nello specifico settore dei beni e delle attività culturali

Riapertura centro anziani. – Invito Ass. Tarantini giorno 10.08.2021 ore 10.00 per relazionare in merito all’applicazione della normativa

COVID-19

Riapertura plessi scolastici. – Invito Ass. Tarantini e Ass. Condorelli giorno 11.08.2021 ore 10.00 per relazionare in merito all’applicazione

della normativa COVID-19

Invito responsabile del 5° Servizio Geom. Contrafatto giorno 13.08.2021 ore 12.00 per la stesura definitiva di un nuovo “Regolamento

stalli strisce Rosa, carico e scarico farmacie

SAD (Servizio Assistenza Domiciliare). – Invito Ass. Tarantini giorno 25.08.2021 ore 10.00

Relazione del Responsabile del 4° Servizio Dott. Bontempo e dell’Ass. Tarantini inerente l’espletamento e l’aggiudicazione della Gara per 

l'affidamento del servizio mensa scolastica per le classi della scuola dell'infanzia a tempo pieno, e della scuola primaria a tempo prolungato, 

per anni 5. giorno 31.08.2021 ore 12.00.

Approvazione Verbale Seduta precedente 26/08/2021 ore 15:30 ore 16:25

Verifica agevolazioni trasporti. – Invito Ass. Tarantini giorni 03.08.2021 ore 10.00

Analisi delle problematiche relative alla disabilità, nello specifico settore dei beni e delle attività culturali

Riapertura centro anziani. – Invito Ass. Tarantini giorno 10.08.2021 ore 10.00 per relazionare in merito all’applicazione della normativa

COVID-19

Riapertura plessi scolastici. – Invito Ass. Tarantini e Ass. Condorelli giorno 11.08.2021 ore 10.00 per relazionare in merito all’applicazione

della normativa COVID-19

Invito responsabile del 5° Servizio Geom. Contrafatto giorno 13.08.2021 ore 12.00 per la stesura definitiva di un nuovo “Regolamento

stalli strisce Rosa, carico e scarico farmacie

SAD (Servizio Assistenza Domiciliare). – Invito Ass. Tarantini giorno 25.08.2021 ore 10.00

Relazione del Responsabile del 4° Servizio Dott. Bontempo e dell’Ass. Tarantini inerente l’espletamento e l’aggiudicazione della Gara per 

l'affidamento del servizio mensa scolastica per le classi della scuola dell'infanzia a tempo pieno, e della scuola primaria a tempo prolungato, 

per anni 5. giorno 31.08.2021 ore 12.00.

Approvazione Verbale Seduta precedente 31/08/2021 ore 12:00 ore 13:00

Verifica agevolazioni trasporti. – Invito Ass. Tarantini giorni 03.08.2021 ore 10.00

Analisi delle problematiche relative alla disabilità, nello specifico settore dei beni e delle attività culturali

Riapertura centro anziani. – Invito Ass. Tarantini giorno 10.08.2021 ore 10.00 per relazionare in merito all’applicazione della normativa

COVID-19

Riapertura plessi scolastici. – Invito Ass. Tarantini e Ass. Condorelli giorno 11.08.2021 ore 10.00 per relazionare in merito all’applicazione

della normativa COVID-19

Invito responsabile del 5° Servizio Geom. Contrafatto giorno 13.08.2021 ore 12.00 per la stesura definitiva di un nuovo “Regolamento

stalli strisce Rosa, carico e scarico farmacie

SAD (Servizio Assistenza Domiciliare). – Invito Ass. Tarantini giorno 25.08.2021 ore 10.00

Relazione del Responsabile del 4° Servizio Dott. Bontempo e dell’Ass. Tarantini inerente l’espletamento e l’aggiudicazione della Gara per 

l'affidamento del servizio mensa scolastica per le classi della scuola dell'infanzia a tempo pieno, e della scuola primaria a tempo prolungato, 

per anni 5. giorno 31.08.2021 ore 12.00.
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Comune di Gravina di Catania

Provincia Regionale di Catania

------<>------ 

                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                                                                                                                                     MESE DI AGOSTO 2021
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