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Deliberazione n. 173

del L2/oa/ 2073

CorruxE DrNrcosn
PROVINCIADIENNA

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GILINTA COMANALE

OGGETTO:  Rego lamen to  co r ì runa le  pe r  l a  nob i t i t à  i n te rna .  ADDrovaz ione .

L'anno duemilatredici addì d o d i c i del mese di Agosto

a l l c  o re  19 ,15 e seguenti, nei locali del Palazzo Municipale si é dunita la Giunta

Comunale nelle persone dei Signori:

Prcs iede  i lS ig .  r . rALF t îANo  do t t .  se rs io E Sindu"o n Vice Sirdaco
del Comune suddetto.

Pa ecipa il Segetario Generale Sis. ra zl  l , lcALE do L L. ssa l t lara

IÌ Prcsidenle, consfatato che il numero dei presenti é legale, dichiara apefta la seduta e invita i convenuti a

deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

Pres. Ass.

MALFITANO Sersio x S]NDACO PRESIDENTE

2 AMORUSO Camelo Vice Sindaco

3 CATALANO Saverio Lucio x Assessore

4 TOMASI Vincenza x Assessore

5 SCARLATA Giuseppe x Assessore



LA GIIJNTA MUNICIPALE

\{ISTA Ia proposta di deliberazione del Segetario Generale avente per oggetto:
"Regoldnitnto couiunale per la mobilita intema. Approvazione".

VISTO il parere tecnico reso ai sensi dell'art. 53, 1o comma, deIla L.142/90, rccepita
con L.r. 48/91, come modificata dalla L.r. 30/2000, allegato a far parte integrante del
presente prowedimento;

RITENUTO di dover approvare la superiore proposta;

YISTO I'Ord. EE.LL. Regione Siciliana e successive modificazioni ed integrazioni;

CON VOTI UNANII\tr, espressi ne)le forme di legge

D E L I B E R A

- di approvare la proposta del Segretario Generale avente per oggetto:
"Regolamento comunale per la mobilità intema. Approvazione", allegata a îw
parte integrante del presente prowedimento;

- di dichiarare il,,,p5esente prowedimento immediatamente esecutivo per
motivazioni in essa esplicitate.
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ll presente verbale viene letto,,approvato e sottoscritto.

I L S CO - PRE

ZIANO SECRETARIO GENERALE

à conforme all'originale in carta libera p€r vo per la pubblicazione.

Nícosia,i Z8 - 98'2ol)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sotloscritto Segreta.rio Generale,

C E R T I F I C A

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é stata pubblicata

all'Albo Pretorio e Albo Online del Comrme per giorni 15 consecutivi, dal giomo

ZB laS lesl! , (art.l1, comma 1', L .R. t.44l91corne modificato dall'Nt 727, coÍúía27, ddla

L.R. r.17 del 28 / 12/2004).

Dalla Residenza Municipale, 1ì

IL MESSO COMIII.{ALE IL SEGRETARIO GENERAIE
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Si ceÌ1ifica

esecutiva il

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é divenuta

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1');

per copia conforme all'originale in carta libeE per uso aúministmtivo;

per copia conforme all'originale;
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Nicosi4 1ì

CERTIFICATO D] ESECUTIVITA

IL SEGRETAzuO GENERALE
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