
COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE 

Provincia di Palermo 
* 

Ufficio del Presidente del Consiglio 

DETERMINAZIONE  DEL 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N°01        del   07  febbraio  2012 
 

IL  PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
 

Visti gli atti depositati presso questo ufficio segreteria inerenti l’adesione all’aggregazione 

territoriale tra i Comuni di Carini (Comune Capofila ), Capaci, Isola delle Femmine e 

Torretta ai fini della presentazione di un progetto di gestione sperimentale integrata dei RSU 

entri il 12.02.2012; 

Viste, altresì, le seguenti proposte depositate in questo ufficio Segreteria: 

•••• DEBITI FUORI BILANCIO; 
•••• REGOLAMENTO IMPIANTI SPORTIVI; 

•••• INTERROGAZIONI; 

•••• STATO DEL PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEL P.R.G. 

Vista la proposta  presentata del Responsabile del Settore Amministrativo “Approvazione 

verbali della seduta precedente”; 

Considerato  che nulla osta l’accoglimento delle proposta di discussione degli argomenti 

sopra specificati; 

Ritenuto, pertanto, di convocare il Consiglio Comunale per la discussione dell’argomenti 

sopra specificati per le seguenti date: 

•••• In data 10/02/2012 per l’adesione all’aggregazione territoriale tra i Comuni di 

Carini (Comune Capofila ), Capaci, Isola delle Femmine e Torretta ai fini della 
presentazione di un progetto di gestione sperimentale integrata dei RSU in sessione 

urgente stante la scadenza della presentazione del progetto in data 12.02.2012; 

•••• In data 24/02/2012 per l’approvazione dei restanti argomenti in sessione ordinaria 
 

DETERMINA 
 

 Convocare, per i motivi espressi in narrativa, il Consiglio Comunale in sessione urgente per 

il giorno 10 febbraio c.a. alle ore 10,00 presso la sala consiliare “Padre Bagliesi” sita in via 

Palermo, per la discussione del seguente ordine del giorno: 
 

•••• Adesione all’aggregazione territoriale tra i Comuni di Carini (Comune Capofila ), 
Capaci, Isola delle Femmine e Torretta ai fini della presentazione di un progetto di 
gestione sperimentale integrata dei RSU. 

 

 Convocare, altresì, per i motivi espressi in narrativa, il Consiglio Comunale in sessione 

ordinaria per il giorno 24 febbraio c.a. alle ore 19,00 presso la sala consiliare “Padre Bagliesi” sita 

in via Palermo, per la discussione del seguente ordine del giorno; 
 

1. Lettura ed approvazione verbali della seduta precedente; 
2. Debiti fuori Bilancio; 
3. Regolamenti impianti Sportivi; 
4. Interrogazione; 
5. Stato del procedimento di approvazione del P.R.G. 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

F.to              Rag. Alessandro Giucastro 


