
 

CITTÀ DI VITTORIA 

Libero consorzio comunale di Ragusa 

 

VERBALE N. 117 DEL 5.12.2022 (COPIA) 
 

Ai sensi dell'art 58 del Regolamento dei lavori d'aula il resoconto della seduta è costituito dalla registrazione in formato 

digitale che è custodita dalla Segreteria del Consiglio Comunale nel rispetto delle norme contenute nel CA.D. 

Gli aventi diritto, ai sensi della normativa sull'accesso agli atti, possono richiederne la riproduzione totale o parziale. 

II verbale riporta le dichiarazioni rese dai Consiglieri comunali di cui gli stessi hanno chiesto espressamente l'inserimento. 

 

 

 

OGGETTO: 
 

Seduta deserta di g. 5.12.2022 

 

 

Addì cinque del mese di Dicembre dell’anno duemilaventidue, il Consiglio comunale, su disposizione della 

Presidente Fiore, è riunito in seduta ordinaria, nei locali dell’Antica Centrale Elettrica, Sala Salvatore 

Carfì, dalle ore 18.00, con all’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; 

7. Interrogazione a risposta in Consiglio comunale prot. n. 155 del 30.11.2022, avente ad oggetto: 
Affidamento servizio autobotti, presentata dai consiglieri comunali Alfredo Vinciguerra, Monia 
Cannata, Giuseppe Scuderi, Valeri Zorzi. 

 

 



 

Partecipa ai lavori la Segretaria Generale Carugno. 

La seduta è pubblica. 

Alle ore 18.01 la Segretaria generale procede alla verifica del numero legale. 

All’appello nominale risultano: 

 Consiglieri assenti n. 24; 

 Consiglieri presenti n. 0. 

 

La Segretaria Generale dichiara la mancanza del quorum strutturale e rinvia la seduta di un’ora, ai sensi 

dell’art. 32 del Regolamento dei lavori d’aula. 

 

La Segretaria Generale 

CARUGNO 

 

 

 

 

 

Alle ore 19.05 assume la Presidenza il consigliere Prelati, anziano per voti di preferenza. 

Partecipa ai lavori la Segretaria Generale Carugno. 

La seduta è pubblica. 

All’appello nominale risultano: 

 Consiglieri assenti n. 24; 

 Consiglieri presenti n. 1 (Prelati). 

 

Il Presidente dichiara la seduta non valida per mancanza del quorum strutturale e la rinvia, ai sensi dell’art. 

32 del Regolamento dei lavori d’aula a domani, giorno 6 Dicembre, alle ore 18, senza ulteriore avviso di 

convocazione. 

 

 

Il Presidente 

Consigliere anziano PRELATI 

 

La Segretaria Generale 

CARUGNO 

 

 


