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COMUNE DI RAGALNA 

 

 COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE  
 

 

DATA  31.12.2021      OGGETTO: Unione dei Comuni “Nocellara dell’Etna” – 

Attivazione servizi di interesse intercomunale. Atto di 

indirizzo. 

 

N.  86                 
 

 

L’anno duemilaventuno il giorno trentuno del mese di dicembre, alle ore 10,00  e segg., nel Palazzo 

Municipale, convocata secondo le prescritte modalità si è validamente riunita la Giunta Municipale. Alla 

trattazione dell’argomento in oggetto sono presenti: 

 

 

 

 PRESENTE ASSENTE 

CHISARI SALVATORE X   

BRUNO ROSETTA  X  

CARUSO ANTONINO X   

SALADDINO LUCIA MARIA   X 

LONGO GIUSEPPE X   

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
Su  invito del Sindaco ; 

 Vista la proposta di deliberazione entroriportata n.87    del 31. 12.2021   ; 

 Visto che sulla stessa sono stati richiesti ed acquisiti i pareri di cui all’art. 12 della Legge   Regionale 23 

dicembre 2000 n. 30 e riportati in calce alla proposta che costituisce parte integrante della presente 

deliberazione; 

 Con voti unanimi; 

DELIBERA 

 
Approvare la proposta  di deliberazione come di seguito riportata. 

Con successiva unanime votazione, 

DELIBERA 
 

Presiede il Vicesindaco 

Sig.ra Lucia Saladdino 

Partecipa alla riunione il 

Segretario Comunale 

Dr.ssa Loredana Torella 
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Rendere il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 12 comma 2 della L.R. n. 44/91, stante 

l’urgenza di provvedere nei termini stabiliti.- 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

REGISTRO PROPOSTE DI DELIBERAZIONE DELLA GM N° 87 DEL  31/12/2021 

 
 

AREA FUNZIONALE:  FINANZIARIA 

Responsabile dell’AREA: G.Gemmellaro   
 

OGGETTO: Unione dei Comuni “Nocellara dell’Etna” – Attivazione servizi di interesse 

intercomunale. Atto di indirizzo. 

 

 

 

IL SINDACO 

  

Premesso che l'Unione dei Comuni “Nocellara dell'Etna” è stata costituita con atto di C.C. n.50 del 

02.09.2008 tra i Comuni di Santa Maria di Licodia e Ragalna; 

 

Vista la deliberazione di C. C. n. 24 del 27.06.2019 con la quale si rinnovava l’Unione dei Comuni 

“Nocellara dell’Etna” e la riapprovazione dello Statuto; 

 

Vista la disponibilità del Sindaco di Ragalna, con il quale si è concordato di attivare in seno 

all’Unione dei Comuni “Nocellara dell'Etna”, alcuni servizi relativi alle competenze di interesse 

intercomunale; 

 

Visto Art.  3,  dello Statuto l'Unione dei Comuni “Nocellara dell'Etna”  in cui sono indicati gli 

“Obiettivi programmatici”; 

 

Visto l’art. Art. 7, funzioni e competenze, dello Statuto l'Unione dei Comuni “Nocellara dell'Etna”, 

l’Unione esercita, in relazione agli obiettivi di cui all'art.  3, le funzioni e le competenze relative alla 

programmazione e gestione delle attività ed iniziative di interesse intercomunale. 

 

Considerato che si vuole attivare in seno all’Unione l'Unione dei Comuni “Nocellara dell’Etna 

l’esercizio delle seguenti funzioni/servizi e relative competenze di interesse intercomunale: 

 rifugi animali, politiche di prevenzione del randagismo e funzioni di tutela degli animali di 

affezione previsti dalle leggi regionali; 

                          

    

VISTO l’Ord.Amm.vo degli EE.LL. vigente in Sicilia; 
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DELIBERA 
 

 

 Di approvare la suindicata proposta avente per oggetto: Unione dei Comuni “Nocellara 

dell’Etna” – Attivazione servizi di interesse intercomunale : 

- rifugi animali, politiche di prevenzione del randagismo e funzioni di tutela degli animali di 

affezione previsti dalle leggi regionali; 

             

 Di sottoporre il presente atto alla ratifica del Consiglio Comunale. 

 

 Di dichiarare la presente deliberazione immeditatamente esecutiva, ai sensi della L.R. 

n.44/91 art.12, c.2°. 

                                               

 Di  rendere il presente atto immediatamente esecutivo data l’urgenza di provvedere , ai 

sensi dell’art. 12 c. 2 della L.R. n. 44/91 

 

************************** 

 

Ragalna,  li  31/12/2021 

 

    IL COMPILATORE                                                                IL SINDACO 

    f.to A.Privitera                                     f.to S. Chisari 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO           

               G.Gemmellaro     

 

====================================================================== 

 

 

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 23.12.2000 N. 30: 

 

 

Si esprime parere positivo in ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione. 

 

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 23.12.2000 n. 30: 

 

                                                                  Il Responsabile dell’Area :   f.to G. Gemmellaro 

                                                                                                      f.to L.Torella 

                                                    

====================================================================== 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

IL  SINDACO 

               f.to S.Chisari 

 

 

L’ASSESSORE ANZIANO                                               IL SEGRETARIO COMUNALE               

       f.to A.Caruso                                                                f.to Dott.ssa   Loredana Torella 

 

 

Dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art.12 comma 2 

della L.R. n. 44/91. 

      

 

====================================================================== 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario del Comune, su conforme relazione del Messo Comunale, 

 

CERTIFICA 

 

che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune il giorno  

31/12/2021  e che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 

 

Dalla Residenza Municipale, li 31/12/2021  

 

IL MESSO COMUNALE 

       Anna Nicolosi 

                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

                    Dr.ssa Loredana Torella      

 

 

 

Per copia conforme ad uso amministrativo. 

 

Ragalna, li 

 

                                                                                        IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 

 

 


