
 

 

 

 

CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 



Deliberazione del Consiglio comunale n. 51 
ESTRATTO DEL VERBALE – Art. 6, L.R. 26 giugno 2015, n. 11   

 

 

OGGETTO: “Modifica ed integrazione del Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti 

(TARI) finalizzata all’attuazione delle misure straordinarie, per l’anno 2020, inerenti l’utilizzo del 

Fondo Perequativo di cui all’art. 11 della L.r. n. 9/2020. ” 

 

 

L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di  settembre, dalle ore 10,40   in poi, in Castelvetrano e 

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

Comunale del 24/09/2020, prot.  n. 38107, 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. 21  consiglieri su n.24  assegnati e su n. 24 in carica. 

La seduta è pubblica ed in prima convocazione. 

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta e pone in trattazione il punto 

di cui in oggetto, posto all’O.d.G. AGGIUNTIVO URGENTE, giusta nota di prot. n. 38482 del 28/09/2020.  

Legge gli emendamenti presentati alla poposta di deliberazione da alcuni Consiglieri comunali nella seduta 

congiunta della II e III CCP, riunitasi in data 29/09/2020 e che hanno parere contrario da parte del 

responsabile della IX Direzione, Dott. Michele Grimaldi, del responsabile della VIII Direzione, Dott. Andrea 

Di Como e del Collegio dei Revisori. 

Dopo ampia discussione e tre sospensioni dei lavori, gli emendamenti vengono ritirati nel corso della seduta da 

parte dei proponenti. 

 Il Presidente mette a votazione la proposta di deliberazione. 

Quindi 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 All’unanimità dei voti  resi, per alzata e seduta, da n. 22  Consiglieri presenti e votanti; 

Approva  l’atto deliberativo: “Modifica ed integrazione del Regolamento per l’applicazione della tassa sui 

rifiuti (TARI) finalizzata all’attuazione delle misure straordinarie, per l’anno 2020, inerenti l’utilizzo del 

Fondo Perequativo di cui all’art. 11 della L.r. n. 9/2020. ” 

 
 

 

 

 

Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.12 co. 2° della L.R. 44/91:   SI 

      


