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CITTA’ DI VITTORIA 

 
SEGRETERIA DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
OGGETTO

 
: Convocazione  del Consiglio Comunale per g. 5 Dicembre c.a. 

SI COMUNICA 
 

alla S.V. che il Consiglio Comunale è  convocato in seduta ordinaria per  

g. 5 Dicembre c.a. alle ore 18.00. 
 

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.  

Si avverte che la mancanza del numero legale comporta la sospensione di un’ora della seduta in corso. Qualora dopo la 

ripresa dei lavori non si raggiunga o venga meno il numero legale, la seduta è rinviata in seconda convocazione al giorno 

successivo alle ore   18.00,  con medesimo ordine del giorno e senza  ulteriore avviso di convocazione. 

 

Ordine del giorno 

1. Approvazione verbali precedenti; 

2. Presa d’atto del riconoscimento del D.F.B. ai sensi dell’art. 194 c.°1 lett. A) del D.L.vo n°267/2000 afferente la 

corresponsione di somme in favore della Sig.ra Tuvè Lina e del Procuratore distrattario, in virtù della sentenza 

n°112/2022, pronunciata dal Giudice di Pace di Vittoria, munita di formula esecutiva, notificata all’Ente-Comune di 

Vittoria in data 29/03/2022 prot. gen. n°12895. Sinistro del 10/11/2017. 

3. Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell’art. 194 c.°1 lett. A) del D.L.vo n°267/2000 afferente la corresponsione di 

somme in favore della Sig.ra Salerno Linda, in qualità di genitore esercente la potestà sulla figlia minore Mortillaro 

Kiara, e del procuratore distrattario, in virtù della sentenza n°214/2021, munita di formula esecutiva, pronunciata 

dal Giudice di Pace di Vittoria 

4. Riconoscimento del D.F.B. ai sensi dell’art. 194 c.°1 lett. A) del D.L.vo n°267/2000 afferente la corresponsione di 

somme in favore della Sig.ra Giangreco Antonella e del Procuratore distrattario avv. Paolo Davide Giangreco, in 

virtù dell’Atto di precetto in rinnovazione prot. gen. N°17277 del 27/04/2022, discendente dalla sentenza 

n°223/2021, il cui decreto di correzione ne fa parte integrante, pronunciata dal Giudice di Pace di Vittoria, munita 

di formula esecutiva, notificata all’Ente-Comune di Vittoria in data 13/09/2021 prot. gen. n°34846, e successivo 

Atto di Pignoramento Presso Terzi prot. Gen. n°20705 del 19/05/2022 

5. Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell’art. 194 c.°1 lett. A) del D.L.vo n°267/2000 afferente la corresponsione di 

somme in favore della Sig.ra Floro Maria, nella qualità di erede dell’attore Cassibba Antonio, deceduto in corso di 

causa e al procuratore distrattario, in virtù della sentenza n°24/2022 munita di formula esecutiva, pronunciata dal 

Tribunale di Ragusa 

6. Interrogazione a risposta in Consiglio comunale prot. n. 154 del 30.11.2022 avente ad oggetto: “Questione rifiuti e 

fumarole”, presentata dai consiglieri comunali Alfredo Vinciguerra, Monia Cannata, Giuseppe Scuderi, Valeria Zorzi. 

 
 

   La Presidente del Consiglio comunale 
                                              F.to   Fiore 
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