
 
COMUNE DI GIARDINI NAXOS 

Città Metropolitana di Messina 

_______________________________________________________________________________________ 

PRESIDENZA III COMMISSIONE CONSILIARE 

(Pubblica istruzione, Viabilità, parcheggi e sicurezza, Randagismo, Attività produttive, Bilancio e tributi, Beni 

culturali, Trasparenza ) 

 
Prot. n° 22979 Giardini Naxos, lì 28.10.21 

 

Ai componenti della III Commissione Consiliare 

Al Sindaco dott. Giorgio Stracuzzi  

All’Assessore al Bilancio  Giampiero Pollastri 

All’Assessore  ai LL.PP Giuseppe Cacciola  

Al responsabile del II settore dott. Mario Cavallaro 

Al responsabile del IV settore arch. Sebastiano La Maestra 

Al responsabile unico del procedimento Salvatore Di Pietro 

Al Segretario Generale 

 

OGGETTO: Avviso di convocazione  della III Commissione Consiliare  

Le SS.LL. sono invitate a partecipare alla riunione della III Commissione Consiliare Urgente che si terrà 

presso questa residenza Municipale, nei locali della Sala Consiliare, in data 03.11.2021 alle ore 10:30, per la 

trattazione dei seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Approvazione verbali sedute precedenti; 

2. Proposta di C.C n. 44 del 28.09.2021 avente ad oggetto “ Somma urgenza , ai sensi dell’art. 163 del D.lgs 50/2016 

e ss.mm.ii. preordinato alla salvaguardia della pubblica incolumità lungo il territorio comunale, della sicurezza urbana 

e della tutela ambientale a seguito della situazione eccezionale di particolare gravità connessa all’attività del vulcano 

Etna abbattutasi sul territorio comunale in data 14 luglio 2021. Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio ai 

sensi dell’art. 164 comma 1 lett.e) del testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali Decreto Legislativo n. 

267/2000 e s.m.i.; 

2. Proposta di delibera n. 45 del 28.09.2021 avente ad oggetto “ Somma urgenza , ai sensi dell’art. 163 del D.lgs 

50/2016 e ss.mm.ii. preordinato alla salvaguardia della pubblica incolumità lungo il territorio comunale, della 

sicurezza urbana e della tutela ambientale a seguito della situazione eccezionale di particolare gravità connessa 



all’attività del vulcano Etna abbattutasi sul territorio comunale in data 14 luglio 2021. Riconoscimento di 

legittimità debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 164 comma 1 lett.e) del testo Unico delle leggi sull’ordinamento 

degli Enti Locali Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.; 

 

3. Proposta di delibera n. 35 del 31.08.2021 avente ad oggetto “Riconoscimento  debito fuori bilancio ai sensi 

dell’art. 164 comma 1 lett.d) del testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali Decreto Legislativo n. 

267/2000 e s.m.i. nei confronti di EFFELLE srl con sede a Giardini Naxos. Esproprio per realizzazione del “Progetto 

30/3096/26- Ristrutturazione e Potenziamento Acquedotto Comunale; 

 

4. Proposta di delibera n. 35 del 31.08.2021 avente ad oggetto “Riconoscimento  debito fuori bilancio ai sensi 

dell’art. 164 comma 1 lett.a) del testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali Decreto Legislativo n. 

267/2000 in esecuzione Ordinanza del 20.07.2021 n. 607/2019 del Tribunale di Messina – 1^ Sezione Civile, a 

favore di “Immobiliare i Portali S.p.A.” da distrarre in favore dei procuratori della stessa Avv.ti Francesco 

Zuccarello e Luciano Zuccarello” 

 

 

5. Varie ed eventuali 

 

Distinti saluti. 

 

Il Presidente della III Commissione 

Di Blasi Caterina 


