COMUNE DI SCICLI
(Provincia di Ragusa)
****************

REGISTRO DEGLI ATTI DELLA GIUNTA COMUNALE
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

N°

43
DEL 04/03/2011
OGGETTO: Direttiva al Capo VII Settore LL.PP., Ing. Salvatore Calvo, al fine di predisporre tutti gli atti
relativi alla progettazione di un struttura eliportuale sul territorio di Scicli.
L’anno duemilaundici addì quattro del mese di marzo alle ore 12,20 nella sala delle adunanze del Comune, si
è riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti:
SINDACO: Giovanni Venticinque
ASSESSORI: Giorgio G. Vindigni - Vincenzo Giannone – -Angelo Giallongo - Vincenzo Iurato.

Con l’assistenza del Segretario Comunale, Dott.ssa Francesca Sinatra, il Sindaco constatato il numero legale
degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la nota prot. n° 1174 del 18/02/2011 acquisita al prot. gen. dell’Ente il 21/02/2011 al n° 4755
con allegata la precedente nota prot. n° 9391 del 31/12/2010 della Regione Siciliana – Presidenza
Dipartimento della Protezione Civile di Ragusa, con la quale, tra l’altro, trasmette copia dell’Ordinanza
P.C.M. n° 3907 del 13/11/2010 pubblicata sulla G.U. n. 281 del 01/12/2010, relativa alle azioni da porre in
essere per la riduzione del rischio sismico, nell’ambito del Piano Regionale di rete delle infrastrutture
eliportuali;
Ritenuto, opportuno, oltre che necessario, far pervenire, entro i termini, alla Regione una propria
proposta progettuale relativa ad una struttura eliportuale da realizzare nel territorio di Scicli;
Per quanto sopra, impartisce
DIRETTIVA
•

Al Capo VII Settore LL.PP., Ing. Salvatore Calvo, di:
o

Predisporre, entro i termini, tutti gli atti inerenti e necessari per la redazione di una proposta
progettuale relativa ad una struttura eliportuale da realizzare sul territorio di Scicli.

o

Trasmettere, all’Ing. Salvatore Calvo, copia delle note, dell’ORDINANZA meglio descritte
in premessa nonchè del presente atto.

Di dichiarare all'unanimità, con separata votazione, la presente delibera immediatamente esecutiva ai
sensi della L.R. n° 44/91 art. 12 e successive modifiche ed integrazioni.
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
•

Firmato all’originale
L’Assessore Anziano
f.to (Sig. Giorgio G. Vindigni)

Il Sindaco
f.to (Sig. Giovanni Venticinque)

Il Segretario Comunale
f.to (Dott.ssa Francesca Sinatra)

