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ESTRATTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 6    del registro Anno 2017

OGGETTO: Presa atto e condivisione documento del Consiglio Nazionale dell'ANCI: “Ordine 
del Giorno di Solidarietà verso i Comuni Colpiti dal Sisma del Centro Italia”. 

^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*

L'anno duemiladiciassette addì 25 del mese di gennaio alle ore 12,30 e seguenti  nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Municipale, convocata nelle forme di legge.
Presiede l'adunanza il Sig. Lo Verde Giuseppe nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente 
presenti ed assenti i seguenti Signori:

N. NOMINATIVO CARICA PRESENTE ASSENTE

1 Lo Verde Giuseppe Sindaco X

2 Lipani Maria Vice Sindaco X

3 Traina Giuseppe Assessore X

4 Silvestri Sandro Assessore                X

5 Dolce Domenico Assessore X

Assenti: Traina, Silvestri

Con la partecipazione del Vsegretario comunale dott. Francesco Liuni, constatato che gli intervenuti 
sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto 
sopraindicato.



LA GIUNTA MUNICIPALE

Visto l'O.A.EE.LL., vigente in Sicilia; 
Ad unanimità di voti espressi per alzata e seduta;

DELIBERA

Di prendere atto e condividere il documento dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani acquisito al 
protocollo  del  Comune  al  n.647 del  24/01/2017  con il  quale   in  Consiglio  Nazionale  dell'ANCI 
comunica “l'Ordine del Giorno di Solidarietà verso i Comuni Colpiti dal Sisma del Centro Italia”'per 
richiedere al Governo Nazionale iniziative urgenti e dichiarazione  di stato di emergenza per avversità 
atmosferiche,  stanziando  adeguate  risorse  per  intervenire  con  mezzi  e  disponibilità  finanziarie 
indispensabili a fronteggiare l'emergenza, e in particolare per la situazione di emergenza collegate alle 
scosse sismiche, mettendo a disposizione del Sistema di Protezione Civile anche le attività di sgombero 
della neve indispensabili per il soccorso della popolazione.

Di trasmettere copia del presente atto deliberativo al 
• Presidente del Consiglio dei Ministri.
• All'ANCI


