CITTÀ DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani


Deliberazione del Consiglio comunale n. 74
ESTRATTO DEL VERBALE – Art. 6, L.R. 26 giugno 2015, n. 11

OGGETTO: RICHIESTA ORDINE DEL GIORNO CONSIGLIO COMUNALE – Ordine del Giorno, ex art
5 c.1 lett. b) Reg. C.C. e art 39 c.2 del D.Lgs. 267/2000 TUEL – “Prosecuzione fino al 31/12/2021
delleattività socialmente utili dei soggetti inseriti nell’elenco di cui all’art. 30, comma 4, della legge regionale
n.5/2014 utilizzati presso il Comune di Castelvetrano”. Contestuale proposta al Consiglio Comunale di
pronunciarsi in merito alla prosecuzione per l’anno 2021 anche dei 21 LSU utilizzati nel Comune di
Castelvetrano impegnando il Sindaco ad adottare entro il 31 dicembre p.v. tutti gli atti concernenti la
prosecuzione delle attività socialmente utili per il 2021.

L'anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di dicembre, dalle ore 10,45 in poi, in Castelvetrano e
nella Sala delle adunanze consiliari di Palazzo Pignatelli, si è riunito, su invito del Presidente del Consiglio
Comunale del 28/12/2020, prot. n. 52069, notificato a norma di legge, il Consiglio Comunale.
Presiede l'adunanza il Presidente Avv. Patrick Cirrincione.
Partecipa il Vice Segretario del Comune Dott.ssa Rosalia Mazzara.
Presenti n. 18 consiglieri su 24 assegnati e 24 in carica.
La seduta è pubblica ed in prima convocazione.
Il Presidente, ritenuta legale l’adunanza, pone in trattazione il punto, come sopra.
Invita il Consigliere Martire, primo firmatario, a leggere l’ordine del giorno in oggetto.
Interviene il Sindaco che illustra la situazione in essere e comunica al Consiglio Comunale le decisioni
dell’Amministrazione in tal senso. Consegna alla Presidenza bozza del verbale del Sindacato UGL.
Quindi, dopo ampio dibattito, il Presidente sospende i lavori del Consiglio Comunale su richiesta del
Consigliere Manuzza alle ore 13,20. Riprende la seduta alle ore 13,30 e ritenuta legale l’adunanza con 17
presenti prosegue con i lavori e mette a votazione il punto posto all’O.d.G.: RICHIESTA ORDINE DEL
GIORNO CONSIGLIO COMUNALE – Ordine del Giorno, ex art 5 c.1 lett. b) Reg. C.C. e art 39 c.2 del
D.Lgs. 267/2000 TUEL – “Prosecuzione fino al 31/12/2021 delleattività socialmente utili dei soggetti inseriti
nell’elenco di cui all’art. 30, comma 4, della legge regionale n.5/2014 utilizzati presso il Comune di
Castelvetrano”. Contestuale proposta al Consiglio Comunale di pronunciarsi in merito alla prosecuzione per
l’anno 2021 anche dei 21 LSU utilizzati nel Comune di Castelvetrano impegnando il Sindaco ad adottare entro
il 31 dicembre p.v. tutti gli atti concernenti la prosecuzione delle attività socialmente utili per il 2021 .
IL CONSIGLIO COMUNALE
APPROVA con 10 voti favorevoli e 7 astenuti, resi per appello nominale, chiesto dal Consigliere Martire, da
17 Consiglieri Comunali presenti il punto posto all’O.d.G.: RICHIESTA ORDINE DEL GIORNO
CONSIGLIO COMUNALE – Ordine del Giorno, ex art 5 c.1 lett. b) Reg. C.C. e art 39 c.2 del D.Lgs.
267/2000 TUEL – “Prosecuzione fino al 31/12/2021 delleattività socialmente utili dei soggetti inseriti
nell’elenco di cui all’art. 30, comma 4, della legge regionale n.5/2014 utilizzati presso il Comune di

Castelvetrano”. Contestuale proposta al Consiglio Comunale di pronunciarsi in merito alla prosecuzione per
l’anno 2021 anche dei 21 LSU utilizzati nel Comune di Castelvetrano impegnando il Sindaco ad adottare entro
il 31 dicembre p.v. tutti gli atti concernenti la prosecuzione delle attività socialmente utili per il 2021 .

Fine lavori ore 13,45

