
 

 

 

 

CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 



Deliberazione del Consiglio comunale n. 50 
ESTRATTO DEL VERBALE – Art. 6, L.R. 26 giugno 2015, n. 11   

 

 

OGGETTO: Ordine del Giorno “Invito al Sindaco a riferire in Consiglio comunale in ordine alla 

richiesta istruttoria Prot. Registro Ufficiale n. I.0032557 dell’11/08/2020 inviata dal Ministero 

dell’Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale della Finanza 

Locale, Ufficio I – Consulenza e Studi Finanza Locale Consulenza per il Risanamento degli Enti 

Locali Dissestati: Interventi programmati e proposte di indirizzo”. TRATTAZIONE SUL 

RINVIO DEL PUNTO ALL’O.D.G.. 

 

L'anno duemilaventi il giorno ventiquattro del mese di  settembre, dalle ore 10,10  in poi, in Castelvetrano 

e nella Sala delle adunanze consiliari  di Palazzo Pignatelli,  si è riunito, su invito del Presidente del Consiglio 

Comunale del 17/09/2020, prot.  n. 37148, notificato a norma di legge, il Consiglio Comunale. 

Presiede l'adunanza il  Presidente Avv. Patrick CIRRINCIONE. 

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott.ssa Valentina LA VECCHIA. 

Presenti n. 14  consiglieri su n. 24 assegnati e su n. 24 in carica. 

La seduta è pubblica ed in prosecuzione. 

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta. 

Dichiara che la Conferenza dei Capigruppo, riunitasi prima dell’inizio del Consiglio comunale, ha dibattuto 

sull’opportunità di rinviare il punto posto all’ordine del giorno al primo Consiglio comunale utile, vista 

l’assenza del Sindaco , impegnato urgentemente in altre sedi istituzionali. 

Il Presidente pone in trattazione il rinvio del punto in oggetto; 

Entrano Foscari e Caldarera: presenti 16. 

Quindi 

Dopo ampio dibattito e non essendoci pareri contrari, decide di rinviare il punto avente per oggetto: 

Ordine del Giorno “Invito al Sindaco a riferire in Consiglio comunale in ordine alla richiesta istruttoria 

Prot. Registro Ufficiale n. I.0032557 dell’11/08/2020 inviata dal Ministero dell’Interno, Dipartimento per 

gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale della Finanza Locale, Ufficio I – Consulenza e Studi 

Finanza Locale Consulenza per il Risanamento degli Enti Locali Dissestati: Interventi programmati e 

proposte di indirizzo”, al primo Consiglio comunale utile, vista l’assenza del Sindaco. 

 

Esito assente 

 

 

 

 

Fine lavori ore 11,15 

  

 

 


