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N°

data

OGGETTO

1

27/01/2011 Nomina scrutatori.

2

27/01/2011 Approvazione verbali seduta precedente.

3

27/01/2011 Interpellanza del consigliere Pioppo Fedele, sulla viabilità in via
dei Cento Comuni.

4

27/01/2011 Interpellanza del consigliere Pioppo Fedele sulla localizzazione
del "Centro sociale Anziani".

5

27/01/2011 Mozione presentata dai Consiglieri Sottile, Cremona, Barbera,
Nastro, Potenza e Cottonaro sui costi della politica.

6

27/01/2011 Riconoscimento in occasione di 150 anni dell'Unità d'Italia, della
banda musicale "G. Lo Gioco" di interesse Comunale.

7

27/01/2011 Riconoscimento in occasione dei 150 anni dell'Unità d'Italia del
Gruppo Folkloristico "Gran Fonte" di Interesse comunale.

8

25/02/2011 Nomina scrutatori

9

25/02/2011 Approvazione verbali seduta precedente

10

25/02/2011 Interpellanza del consigliere Pioppo Fedele sul parco giochi in
Piazza Europa

11

25/02/2011 Interrogazione del consigliere Pioppo Fedele su Fontana del 2000
- Piazza Saetta Livatino

12

25/02/2011 Mozione presentata dai consiglieri Sottile, Cremona, Barbera,
Nastro, Potenza e Cottonaro sui costi della politica

13

25/02/2011 Approvazione regolamento sul Procedimento Amministrativo e
sull'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi
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14

25/02/2011 Concessione del servizio di gestione delle aree di sosta a
pagamento (Rinvio)

15

11/03/2011 Adozione del Piano Urbanistico Commerciale di cui alla L.R. 28
del 22/12/99

16

29/03/2011 Nomina scrutatori - Comunicazioni

17

29/03/2011 Presa d'atto delle dimissioni del consigliere comunale Proto
Angelo

18

29/03/2011 Surroga del consigliere dimissionario

19

29/03/2011 Giuramento del neo consigliere

20

29/03/2011 Lettura ed approvazione seduta precedente

21

29/03/2011 Interpellanza dei consiglieri Spataro S. e Trecarichi M. per
conoscere i motivi della mancata revoca del provvedimento
relativo all'isola pedonale

22

29/03/2011 Mozione presentata dal consigliere Pioppo Fedele su
"Localizzazione centro sociale anziani"

23

29/03/2011 Ordine del giorno presentato dal consigliere Livolsi Domenico sul
mantenimento dei reparti dell'ospedale "Ferro Branciforti Capra" e
dibattito sulla situazione sanitaria

24

29/03/2011 Richiesta ai sensi dell'art. 13 comma 2 del regolamento del
Consiglio Comunale da parte del Sig. Sindaco inerente il
comunicato stampa del Presidente del Consiglio Comunale

25

11/04/2011 Nomina scrutatori.

26

11/04/2011 Esame problematiche della sanità ed iniziative a salvaguardia
dell’ospedale “Ferro-Branciforti- Capra” di Leonforte.
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27

14/04/2011 Nomina scrutatori.

28

14/04/2011 Approvazione verbali seduta precedente.

29

14/04/2011 Interpellanza dei consiglieri Spataro Salvatore e Massimiliano
Trecarichi per conoscere i criteri di nomina dei direttori e
degli istruttori nei cantieri scuola ed i nominativi degli stessi.

30

14/04/2011 Interpellanza dei consiglieri Spataro Salvatore e Massimiliano
Trecarichi per conoscere i tempi ed i modi di attuazione
del programma del Sindaco

31

14/04/2011 Interpellanza dei consiglieri Spataro Salvatore e Massimiliano
Trecarichi per avere notizie su rapporti con l'agenzia
giomalistica 'VIVIENNA' ;

32

14/04/2011 Surroga dell’ex consigliere Proto Angelo nelle Commissioni
Consiliari

33

14/04/2011 Dichiarazione del territorio comunale di Leonforte “territorio
comunale denuclearizzato” – su richiesta del Sindaco che fa
propria la proposta di Legambiente

34

14/04/2011 O.d.G. per ripristinare il contributo previsto dal conto Energia fino
all'anno 2013 - proposto dalla conferenza dei capigruppo

35

14/04/2011 Comitato di gestione Asilo Nido Comunale - Nomina componenti
di competenza consiliare;

36

14/04/2011 Discussione della nuova imposizione del pedaggio sulle
autostrade in Sicilia - richiesta ai sensi dell' art.13 comma 2 del
Regolamento consiliare - 1° fIrmatario Cremona Angelo

37

29/04/2011 Nomina scrutatori

38

29/04/2011 Approvazione verbali seduta precedente

39

29/04/2011 Comitato di gesrtione Asilo Nido - Nomina componenti di
competenza consiliare
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40

29/04/2011 Indirizzi per l'adeguamento del regolamento sull'ordinamento
generale degli uffici e dei servizi e in materia di misurazione
valutazione della performance e di trasparenza ai sensi del
D.Lgs.150/2009

41

26/05/2011 Nomina scrutatori.

42

26/05/2011 Approvazione verbali seduta precedente.

43

26/05/2011 Interrogazione del consigliere Angelo Cremona sulla problematica
della sicurezza del territorio e sullo stato dell’iter dell’edificio che
dovrà ospitare il Commissariato di P.S;

44

26/05/2011 Interpellanza dei consiglieri Spataro Salvatore e Massimiliano
Trecarichi “per conoscere i criteri di affidamento dello
scodellamento della mensa scolastica

45

26/05/2011 Costituzione società consortile per azioni, denominata società per
la regolamentazione del servizio di gestione ATO n.6 Approvazione Statuto e Atto Costitutivo

46

26/05/2011 Modifica art. 7 comma 5 del Regolamento per l’applicazione della
tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche
(Ritirato).

47

26/05/2011 Localizzazione area d'intervento per la realizzazione di
elisuperficie in Comune di Leonforte

48

26/05/2011 Approvazione programma triennale del lavori pubblici 2011/2013,
ed elenco annuale dei lavori anno 2011 – approvazione ai sensi
del D.A.LL.PP. 19 novembre 2009

49

07/06/2011 Nomina scrutatori

50

07/06/2011 Approvazione verbali seduta precedente

51

07/06/2011 Interrogazione del consigliere Angelo Cremona sul mancato
funzionamento dei semafori. – (rinvio).

52

07/06/2011 Interrogazione del consigliere Angelo Cremona sul monumento
celebrativo dei 150 anni dell’unità d’Italia
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53

07/06/2011 Interrogazione del consigliere Angelo Cremona sull’opportunità di
iniziare la derattizzazione del centro abitato

54

07/06/2011 Interrogazione del consigliere Angelo Cremona per avere notizie
sui componenti e sulla competenza della nomina dei componenti il
consiglio di amministrazione dell’eco museo

55

07/06/2011 Interrogazione del consigliere Interpellanza del consigliere Battiato
Alfredo sull’occupazione dei marciapiedi in contrasto al vigente
Regolamento

56

07/06/2011 Revoca in autotutela della Delibera n.209 del 22.2.2010 relativa
alla revoca del precedente Regolamento unitamente
all’approvazione del Regolamento per l’applicazione della Tassa
per l’occupazione si spazi ed aree pubbliche (ritirato)

57

07/06/2011 Conto del bilancio (consuntivo) Esercizio 2010 – Approvazione.
(Rinvio).

58

28/06/2011 Nomina scrutatori

59

28/06/2011 Approvazione verbali seduta precedente

60

28/06/2011 Interrogazione del consigliere Angelo Cremona sul mancato
funzionamento dei semafori

61

28/06/2011 Mozione del consigliere Angelo Cremona per presentare e
sostenere la sfiducia al Direttore generale dell'A.S.P. di Enna e
richiesta all'Ass. reg.le Russo della relaizone annuale che deve
essere prodotta ai sensi dell'art.3 comma 5 della L.R. 5/2009

62

28/06/2011 Ordine del Giorno "Ospedale Ferro- Branciforti-Capra" di
Leonforte proposto dal consigliere Pioppo e fatto proprio dalla
Conferenza dei capi Gruppo

63

28/06/2011 Conto del Bilancio (Consuntivo) Esercizio 2010 - Approvazione

64

28/06/2011 Itinerario Nord-Sud. Richiesta parere al tracciato stradale
ricadente nel territorio di Leonforte - Parere ai sensi dell'art.7 L.R.
65/81

65

06/07/2011 Nomina scrutatori.

Elenco delle delibere del C.C.

pag. 6

N°

data

OGGETTO

66

06/07/2011 Lettura ed approvazione verbali seduta precdente

67

06/07/2011 Approvazione protocollo d'intesa e presa d'atto individuazione
fascia di fattibilità relativa al tracciato dell'elettrodotto da realizzare
nel Comune di Leonforte.

68

04/08/2011 Nomina scrutatori.

69

04/08/2011 Approvazione verbali seduta precedente.

70

04/08/2011 Interpellanza del consigliere Livolsi Domenico su ‘isola pedonale'

71

04/08/2011 Interpellanza del consigliere Cremona Angelo per sapere i motivi
della nomina del Commissario Straordinario per gestire la Casa
della Fanciulla di Leonforte

72

04/08/2011 Mozione del consigliere Cremona Angelo su l’Ecomuseo

73

04/08/2011 Nomina consigliere comunale in sostituzione del sig. Proto Angelo
per Commissione Elenchi comunali Giudici Popolari.

74

04/08/2011 Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio derivante dalla
sentenza n.246/10 emessa dalla Corte di appello di Caltanissetta.

75

04/08/2011 Conferma aliquote e detrazioni ICI – esercizio 2011. (Rinvio).

76

11/08/2011 Nomina scrutatori.

77

11/08/2011 Approvazione verbali seduta precedente.

78

11/08/2011 Conferma aliquota e detrazioni ICI – Esercizio 2011.
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79

11/08/2011 Rideterminazione tariffa TARSU e conferma del costo del servizio
RSU per l’esercizio 2011.

80

29/08/2011 Nomina scrutatori

81

29/08/2011 Approvazione verbali seduta precedente

82

29/08/2011 Interpellanza del consigliere Battiato Alfredo per sapere sulle
autorizzazioni ai commercianti ambulanti che stazionano in alcune
zone del paese

83

29/08/2011 Interpellanza del consigliere Battiato Alfredo per conoscere le
motivazioni sul mercato ripristino del mercato settimanale in
Piazza verga

84

29/08/2011 Interpellanza del consigliere Battiato Alfredo per sapere come mai
un terreno privato in via Papa Luciani viene adibito a circolazione
urbana

85

29/08/2011 Debiti fuori bilancio derivanti dalla sentenza n. 91/2010 del
Giudice di Pace di Leonforte notif. il 24/3/2011. Riconoscimento di
legittimità e provvedimento per il funzionamento ai sensi degli artt.
193-194 del D.Lgs. 267/2000

85bis

29/08/2011 Bilancio di Previsione 2011. Bilancio Comunale 2011/2013.
Relazione Previsionale e Programmatica 2011/2013 (rinvio)

86

31/08/2011 Bilancio di Previsione 2011. Bilancio Comunale 2011/2013.
Relazione Previsionale e Programmatica 2011/2013

87

29/09/2011 Nomina scrutatori

88

29/09/2011 lettura ed approvazione verbali seduta precedente

89

29/09/2011 Interpellanza del consigliere Fiorenza Filippo per avere notizie
circa la pulizia delle caditoie stradali

90

29/09/2011 Interpellanza del consigliere Battiato Alfredo per avere notizie
circa la pubblicazione del documento politico dell'assessore Proto
sul sito internet dell'Ente
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91

29/09/2011 Ordine del giorno di proptesta sulla manovra finanziaria del
Governo

92

29/09/2011 Ordine del giorno sulla paventata chiusura del Tribunale di Nicosia

93

29/09/2011 Revoca delibera consiliare n. 56 del 5/8/2008 ed atti suvccessivi e
relativi alla composizione delle commissioni consiliari di Studio e
Consultazione (rinvio)

94

07/10/2011 Nomina scrutatori.

95

07/10/2011 Revoca delibera consiliare n.56 del 05.08.2008 ed atti successivi
e relativi alla composizione delle Commissioni Consiliari di Studio
e Consultazione

96

07/10/2011 Nomina componenti Commissioni Consiliari di Studio e
Consultazione - (rinvio)

97

07/10/2011 Modifica art.58 del Regolamento del Consiglio Comunale (rinvio)-.

98

07/10/2011 Approvazione del nuovo Regolamento di Contabilità dell’Ente (rinvio)

99

07/10/2011 Riconoscimento debito fuori bilancio derivante dalla sentenza
n.143/10 emessa dalla Corte d’Appello di Palermo

100

13/10/2011 Nomina scrutatori

101

13/10/2011 Lettura ed approvazione verbali seduta precedente

102

13/10/2011 Nomina componenti Commissioni Consiliari di studio e
consultazione

103

13/10/2011 Modifica art. 58 del regolamento del Consiglio Comunale
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104

13/10/2011 Approvazione del nuovo "Regolamento di contabilità dell'Ente"

105

13/10/2011 Riconoscimento debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n.
143/10 emessa dalla Corte d'Appello di Palermo

106

13/10/2011 Riconoscimento e legittimità del debito fuori bilancio derivante
dalla sentenza n.8/2011 emessa dal Giudice di Pace.

107

13/10/2011 Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio derivante dalla
sentenza n.44/2011 emessa dal Giudice di Pace.

108

13/10/2011 Debiti fuori bilancio derivanti da Decreto Ingiuntivo n.109/2010 per
il pagamento delle quote associative nel corso degli anni al CEU
(Consorzio Universitario Ennese) – Riconoscimento di legittimità e
provvedimenti per il finanziamento ai sensi degli artt. 193 e 194

109

13/10/2011 Debiti fuori bilancio derivanti dalla messa in mora del Consorzio
per l’area di Sviluppo Industriale - Riconoscimento di
legittimità e provvedimenti per il finanziamento ai sensi degli artt.
193 e

110

13/10/2011 Variazioni di Bilancio esercizio 2011 propedeutiche alla
salvaguardia degli equilibri ex art.193-194 Dlg. 267/2000;

111

13/10/2011 Salvaguardia equilibri di Bilancio ex art. 193 Dlg. 267/2000

112

24/11/2011 Nomina scrutatori

113

24/11/2011 Interpellanza del consigliere Fiorenza Filippo sullo stato immobili
che il Comune ha in locazione e/o che ha dato in locazione

114

24/11/2011 Interpellanza dei consiglieri Battiato, Livolsi, Panvini e Scaccia su
isola pedonale

115

24/11/2011 Concessione del servizio di gestione delle aree di sosta a
pagamento

116

28/11/2011 Nomina scutatori
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117

28/11/2011 Lettura ed approvazione verbali seduta precedente

118

28/11/2011 Affidamento servizio di tesoreria dall'1/1/2012 al 31/12/2015

119

28/11/2011 Costituzione Società consortile a responsabilità limitata senza fine
di lucro finalizzata alla gestione del Distretto Turistico Regionale
per la valorizzazione della Venere di Morgantina - Approvazione
schema statuto

120

28/11/2011 Approvazione con rimodulazione del Piano tecnico economico
finanziario per il servizio di raccolta e smarrimento rifiuti per
l'esercizio 2011 - Rinvio

121

28/11/2011 Sdemanializzazione f. 31 part. 2084 sito tra la via Torretta e il
Corso Umberto

122

28/11/2011 Sdemanializzazione tratto di strada di via Taormina ed
autorizzazione permuta area tra il Comune di Leonforte e la ditta
Sistem (rinvio)

123

28/11/2011 Ordine del giorno proposto dalla Coldiretti di Enna a tutela delle
imprese della filiera agro-alimentare

124

28/11/2011 Variazione al Bilancio di previsione esercizio 2011

125

28/11/2011 Approvazione Regolamento Celebrazione matrimoni Civili

126

14/12/2011 Nomina scrutatori.

127

14/12/2011 Lettura ed approvazione verbali seduta precedente

128

14/12/2011 Approvazione con rimodulazione del Piano Tecnico economico finanziario per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti per
l’esercizio 2011. (Rinvio)

129

14/12/2011 Sdemanializzazione tratto di strada di Via Taormina ed
autorizzazione permuta area tra Comune di Leonforte e ditta
Sistem.
(Rinvio)
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130

14/12/2011 Discussione in merito alla revoca del mandato all'ex assessore
Sinatra Francesco (su richiesta di diversi consiglieri comunali
primo firmatario Fiorenza Filippo)

131

14/12/2011 Mozione su relazione annuale del Sindaco (su richiesta di diversi
consiglieri comunali primo firmatario Pioppo Fedele)

132

14/12/2011 Ordine del giorno proposto dai gruppi consiliari del PD e
Democratici per Leonforte sul finanziamento dei cantieri di
servizio

133

21/12/2011 Nomina scrutatori

134

21/12/2011 lettura ed approvazione verbali seduta precedente

135

21/12/2011 Approvazione con rimodulazione del Piano tecnologicoEconomico Finanziario per il servizio di raccolta e smaltimento
rifiuti per l'esercizio 2011

136

21/12/2011 Piano di miglioramento dei servizi di Polizia Municipale art.13 L.R.
17/90 - Triennio 2011/2013

137

28/12/2011 Nomina scrutatori

138

28/12/2011 Approvazione regolamento comunale per la gestione del giornale
periodico del Comune

139

28/12/2011 Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio derivante dalla
sentenza del Giudice di Pace di Leonforte n. 76/11

140

28/12/2011 Mozione per il miglioramento della gestione delle aree di sosta a
pagamento proposta da diversi consiglieri - primo firmatario
Scaccia Antonino - Rinvio

141

28/12/2011 Approvazione modifiche ed integrazioni agli stralci planimetrici
allegati al regolamento per la disciplina di attività in chioschi in
Aree Pubbliche con delibere di C.C. n.45/2008 e n. 56/2009

142

28/12/2011 presa atto ipotesi progettuale di variante al PRG al fine di poter
realizzare nuovo complesso parrocchiale in zona Catena - Avvio
di procedimento

