
COMMISSIONE CONSILIARE Ordine del Giorno Giorno Inizio Fine 

Approv. Verbale seduta precedente 04/01/2021 ore 9:30 ore 12:10

Verifica stato lavori geologici via Etnea, direzione Mascalucia – stazione rifornimento TAMOIL;

Proseguo trattazione Regolamento per la gestione e manutenzioni strade

Approvazione verbale seduta precedente 08/01/2021 ore 9:30 ore 12:15

Verifica stato lavori geologici via Etnea, direzione Mascalucia – stazione rifornimento TAMOIL;

Proseguo trattazione Regolamento per la gestione e manutenzioni strade

Approvazione verbale seduta precedente 12/01/2021 ore 17:00 ore 18:00

Verifica sulle adempienze della ditta di smaltimento dei rifiuti speciali presso abitazioni dei soggetti

isolati per COVID-19

Verifica adempimenti del 7° Servizio sul conferimento delle batterie esauste e dei medicinali – invito

Ass. Santoro per giorno 01.12.2020 ore 17.00

Proseguo trattazione “Regolamento manutenzione strade” da sottoporre al Consiglio Comunale.

Approvazione verbale seduta precedente 13/01/2021 ore 12:00 ore 13:15

Verifica sulle adempienze della ditta di smaltimento dei rifiuti speciali presso abitazioni dei soggetti

isolati per COVID-19

Verifica adempimenti del 7° Servizio sul conferimento delle batterie esauste e dei medicinali – invito

Ass. Santoro per giorno 01.12.2020 ore 17.00

Proseguo trattazione “Regolamento manutenzione strade” da sottoporre al Consiglio Comunale.

Verifica sulle adempienze della ditta di smaltimento dei rifiuti speciali presso abitazioni dei soggetti

isolati per COVID-19
15/01/2021 ore 10:00 ore 12:10

Verifica adempimenti del 7° Servizio sul conferimento delle batterie esauste e dei medicinali – invito

Ass. Santoro per giorno 01.12.2020 ore 17.00

Proseguo trattazione “Regolamento manutenzione strade” da sottoporre al Consiglio Comunale.

Approvazione verbale seduta precedente 20/01/2021 ore 12:00 ore 13:10

Proposta di Deliberazione avente ad oggetto: “ Modifica del Regolamento Comunale per la

sistemazione ed il mantenimento a verde delle aree pubbliche per la donazione di elementi di arredo

urbano. Sponsorizzazione da parte di soggetti pubblici e privati.” Verifica area a verde del Comune

di Gravina di Catania – Invito Responsabile dell’Ufficio Manutenzione verde pubblico, parchi e

giardini comunali Dr. Meli giorno 22.01.2021 ore 10.30;

Ordinanza Sindacale n. 2 del 12.01.2021 avente ad oggetto “Servizio di trasporto e conferimento

rifiuti biodegradabili di cucine e mense (CER 200108) e rifiuti mercantili (CER 200302). Ordinanza

con tingibile ed urgente per motivi igienico-sanitari ai sensi dell’art. 50 del D.LGS. n. 267/2000. -

Verifica ripristino raccolta della frazione organica. - Invito Ass. Santoro in modalità a distanza, per

giorno 20.01.2021 ore 12.00.

Approvazione verbale seduta precedente 22/01/2021 ore 10:00 ore 12:20

Proposta di Deliberazione avente ad oggetto: “ Modifica del Regolamento Comunale per la

sistemazione ed il mantenimento a verde delle aree pubbliche per la donazione di elementi di arredo

urbano. Sponsorizzazione da parte di soggetti pubblici e privati.” Verifica area a verde del Comune

di Gravina di Catania – Invito Responsabile dell’Ufficio Manutenzione verde pubblico, parchi e

giardini comunali Dr. Meli giorno 22.01.2021 ore 10.30;

Ordinanza Sindacale n. 2 del 12.01.2021 avente ad oggetto “Servizio di trasporto e conferimento

rifiuti biodegradabili di cucine e mense (CER 200108) e rifiuti mercantili (CER 200302). Ordinanza

con tingibile ed urgente per motivi igienico-sanitari ai sensi dell’art. 50 del D.LGS. n. 267/2000. -

Verifica ripristino raccolta della frazione organica. - Invito Ass. Santoro in modalità a distanza, per

giorno 20.01.2021 ore 12.00.

Approvazione verbale seduta precedente 25/01/2021 ore 12:00 ore 13:15

Verifica lavori esterni di manutenzione cimitero comunale – Invito Ass. Condorelli giorno

25.01.2021 ore 12.00:

Verifica distribuzione contenitori raccolta differenziata a dicembre 2020 – Invito Ass. Santoro giorno

15.01.2021;

Proseguo trattazione di una bozza per una proposta di un nuovo “Regolamento per la gestione della

manutenzione strade comunali”, da sottoporre al Consiglio Comunale.

Approvazione verbale seduta precedente 27/01/2021 ore 12:00 ore 13:10

Verifica lavori esterni di manutenzione cimitero comunale – Invito Ass. Condorelli giorno

25.01.2021 ore 12.00:

Verifica distribuzione contenitori raccolta differenziata a dicembre 2020 – Invito Ass. Santoro giorno

15.01.2021;

Proseguo trattazione di una bozza per una proposta di un nuovo “Regolamento per la gestione della

manutenzione strade comunali”, da sottoporre al Consiglio Comunale.

Approvazione verbale seduta precedente 29/01/2021 ore 10:00 ore 12:30
Verifica lavori esterni di manutenzione cimitero comunale – Invito Ass. Condorelli giorno

25.01.2021 ore 12.00:
Verifica distribuzione contenitori raccolta differenziata a dicembre 2020 – Invito Ass. Santoro giorno

15.01.2021;

Proseguo trattazione di una bozza per una proposta di un nuovo “Regolamento per la gestione della

manutenzione strade comunali”, da sottoporre al Consiglio Comunale.
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