
 

 

  
COMUNE DI RAGALNA 

 

ELENCO DELIBERE DI GIUNTA MUNICIPALE. MESE DI OTTOBRE 2017 

 

N. Data  OGGETTO 

76 02/10/2017 Sagra dell’Olio di oliva. Utilizzo contributo economico concesso 

dall’Assessorato Regionale del Turismo per l’inserimento del Comune 

nel progetto di eccellenza “Territori del vino e del gusto”. Attribuzione 

risorse. 

77 02/10/2017 Costituzione in giudizio per atto di citazione promosso dall’arch. 

Salvatore Guglielmino innanzi al Tribunale di Catania. 

78 02/10/2017 Costituzione in giudizio per atto di citazione promosso dal signor 

Mazzaglia Orazio innanzi al Tribunale di Catania. 

79 04/10/2017 Elezione del Presidente della Regione e dell’Assemblea Regionale 

Siciliana del 5 novembre 2017. Individuazione dei luoghi e delimitazione 

degli spazi da destinare alle affissioni di propaganda. 

80 06/10/2017 Progetto dei lavori per la riqualificazione urbana della Via P. Micca ed 

aree di ingresso al centro abitato Misura 7.2 di cui al D.D.G. Dip. Reg. 

Agr. n. 1162/2017 e relativo bando. Autorizzazione al Sindaco alla 

presentazione del progetto. 

81 06/10/2017 Costituzione in giudizio per atto di citazione promosso dalla sig.ra Longo 

Beatrice innanzi al Giudice di Pace di Paternò. 

82 06/10/2017 Approvazione progetto lavori di riqualificazione urbana via Pietro Micca 

ed aree di ingresso al centro abitato. 

83 18/10/2017 Presa d’atto del verbale di ricognizione ed accertamento del buono stato 

delle attrezzature elettorali. 

84 18/10/2017 Elezione del Presidente della Regione e dell’Assemblea Regionale 

siciliana del 5 novembre 2017. Ripartizione e assegnazione degli spazi 

elettorali. 

85 23/10/2017 Organizzazione XVII edizione del Mercatino dei prodotti tipici locali. 

Atto di indirizzo. 

86 23/10/2017 Patrocinio alla Sagra della salsiccia, caliceddi e vino, edizione 2017, 

organizzata dall’associazione “Aria Nuova Ragalna”. 

87 25/10/2017 Manifestazione di interesse alla acquisizione di bene confiscato alla 

criminalità organizzata. 

88 30/10/2017 Patrocinio corso base volontari Etna Avulss. 

89 30/10/2017 Accettazione donazione per sistemazione bambino poli in Largo Viscuso. 

90 30/10/2017 Approvazione della nuova macro-struttura organizzativa del Comune di 

Ragalna a decorrere dal 1° novembre 2017. 

91 30/10/2017 Aggiornamento programma di fuoriuscita lavoratori ASU impiegati 

presso il Comune di Ragalna. 

92 30/10/2017 Prosecuzione senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2019 

delle attività socialmente utili prestate da n. 2 lavoratori di cui alla 

Circolare n. 331/99. 



93 30/10/2017 Prosecuzione senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2019 

delle attività socialmente utili prestate da n. 5 lavoratori di cui all’art. 1 

della L.R. n. 2/2001. 

94 30/10/2017 Organizzazione XVII edizione del Mercatino dei prodotti tipici locali. 

Integrazione attività. Atto di indirizzo e attribuzione risorse. 

 


