
COMMISSIONE CONSILIARE Ordine del Giorno Giorno Inizio Fine 

Approvazione verbale seduta precedente 03/05/2021 ore 12:00 ore 13:00

Fattibilità di una rotatoria incrocio con Via Mazzini-San Paolo

Proposta di una bozza di Regolamento per l’Istituzione dell’albo delle Associazioni operanti sul territorio

Invito Geom. Contrafatto giorno 06.05.2021 ore 10.00 per discutere sui cambiamenti dei sensi di circolazione 

in varie strade del Comune di Gravina di Catania e realizzazione di rotatorie, proposte dalla stessa 3^ 

Commissione.

Approvazione verbale seduta precedente 04/05/2021 ore 17:00 ore 17:30

Fattibilità di una rotatoria incrocio con Via Mazzini-San Paolo

Proposta di una bozza di Regolamento per l’Istituzione dell’albo delle Associazioni operanti sul territorio

Invito Geom. Contrafatto giorno 06.05.2021 ore 10.00 per discutere sui cambiamenti dei sensi di circolazione 

in varie strade del Comune di Gravina di Catania e realizzazione di rotatorie, proposte dalla stessa 3^ 

Commissione.

Approvazione Verbale Seduta precedente; 06/05/2021 ore 09:30 ore 11:15

Fattibilità di una rotatoria incrocio con Via Mazzini-San Paolo

Proposta di una bozza di Regolamento per l’Istituzione dell’albo delle Associazioni operanti sul territorio

Invito Geom. Contrafatto giorno 06.05.2021 ore 10.00 per discutere sui cambiamenti dei sensi di circolazione 

in varie strade del Comune di Gravina di Catania e realizzazione di rotatorie, proposte dalla stessa 3^ 

Commissione.

Approvazione Verbale Seduta precedente; 10/05/2021 ore 09:30 ore 11:20

Approvazione fattibilità eventuali per la stesura di un nuovo "Regolamento stalli strisce rosa, carico e scarico

farmacie"

Approvazione Verbale Seduta precedente; 13/05/2021 ore 09:30 ore 11:15

Approvazione fattibilità eventuali per la stesura di un nuovo "Regolamento stalli strisce rosa, carico e scarico

farmacie"

Approvazione Verbale Seduta precedente; 18/05/2021 ore 09:30 ore 11:05

Approvazione fattibilità eventuali per la stesura di un nuovo "Regolamento stalli strisce rosa, carico e scarico

farmacie"

Invito Geom. Contrafatto giorno 20/05/2021 ore 10 per trattazione sulla fattibilità di nuove rotatorie e cambio

senso di circolazione

Approvazione Verbale Seduta precedente; 20/05/2021 ore 09:30 ore 11:10

Approvazione fattibilità eventuali per la stesura di un nuovo "Regolamento stalli strisce rosa, carico e scarico

farmacie"

Invito Geom. Contrafatto giorno 20/05/2021 ore 10 per trattazione sulla fattibilità di nuove rotatorie e cambio

senso di circolazione

Approvazione Verbale Seduta precedente; 27/05/2021 ore 09:30 ore 11:15

Sopralluogo per indiciduazione stalli rosa e mappatura stalli carico e scarico, in collaborazione con il 

responsabile del 5° servizio Geom Contrafatto
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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                                                                                                                                     

MESE DI MAGGIO 2021
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