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CITTA’ DI VITTORIA 

 
SEGRETERIA DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Oggetto: Convocazione del Consiglio Comunale per g.  22.11.2022  

 
 

SI COMUNICA 
 

alla S.V. che il Consiglio Comunale è  convocato per  g.  22.11.2022

Pertanto invito la S.V. ad intervenire alla seduta che sarà tenuta presso la Sala “Carfì Salvatore”, locali ex 

ENEL,  in via C. Alberto, sede delle riunioni del Consiglio Comunale, per il prosieguo della trattazione del 

seguente ordine del giorno. 

 alle ore 19.00,  in prosecuzione della 

seduta di seconda convocazione di g. 8.11 2022. 

O r d i n e  d e l  g i o r n o  
 

1. Approvazione verbali precedenti; 

2. Ricomposizione delle Commissioni consiliari (a) Programmazione e Bilancio e (b) Scuola, Cultura e 

Servizi sociali; 

3. Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell’art. 194, comma 1 lett. a) del DLVO 267/2000, afferente la 

corresponsione di indennità sostitutiva di ferie, risarcimento danni e spese legali in esecuzione della 

Sentenza del Tribunale di Ragusa n. 399/2022. 

4. Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell’art. 194, comma 1 lett. a) del DLVO 267/2000, afferente la 

corresponsione di somme in favore del Sig. Tummino Vittorio e del procuratore distrattario, in virtù 

della sentenza n. 411/2021, munita di formula esecutiva, pronunciata dal Giudice di Pace di Vittoria e 

successiva notifica dell’ Atto di precetto prot. Gen. N. 13228 del 30/03/2022. Sinistro del 28/12/20. 

5. Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell’art. 194, comma 1 lett. a) del DLVO 267/2000, afferente la 

corresponsione di somme in favore del Sig. Giacinti Rosario (d.n. 29/11/1966) erede della de cuius 

Sig.ra Giacinti Giovanna, in virtù della sentenza n. 155/2020, munita di formula esecutiva, pronunciata 

dal Giudice di Pace di Vittoria, notificata all’Ente-Comune di Vittoria in data 13/09/2021 prot. Gen. N. 

34846. Sinistro del 24/03/2016; 

6. Istituzione del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi del Comune di Vittoria. 

Approvazione del Regolamento ” Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi” 

7. Istituzione della Consulta per la sicurezza stradale e la mobilità sostenibile, del Comune di 

Vittoria. 

 
 

La Presidente del Consiglio comunale 
                                             Fiore 
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