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ESTRATTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 38      del registro Anno 2019

OGGETTO: Adesione alla giornata di mobilitazione  dei lavoratori forestali della Sicilia –
iniziative a sostegno della riforma forestale – 5 Aprile 2019. 
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L'anno duemiladiciannove addì  tre del mese di  Aprile alle ore 12,40  e seguenti nella sala delle

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Municipale, convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il sig. Lo Verde Giuseppe nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente

presenti ed assenti i seguentiSignori:

N. NOMINATIVO CARICA PRESENTE ASSENTE

1 Lo Verde Giuseppe Sindaco X

2 Lipani Maria Vice Sindaco X

3 Silvestri Sandro Assessore X

4 Ilarda Gandolfo Assessore X

5 Curatolo Barbara Assessore X

Assenti: //

Con  la  partecipazione  del  Vice  segretario  comunale  dott.  Liuni  F.sco  S.,  constatato  che  gli

intervenuti  sono in numero legale,  dichiara aperta la riunione ed invita i convocati  a deliberare

sull'oggetto sopraindicato.



VISTA la  nota  delle  organizzazioni  sindacali  CGIL,  CISL UILA del  19/03/2019,  acquisita  al
protocollo generale di questo Ente  in data 26/03/2019, prot. n. 3441, con la quale comunicano che
per il  giorno 05 Aprile 2019, è stata indetta una giornata di mobilitazione,  su tutto il  territorio
regionale, per sollecitare il Governo della Regione ad aprire un tavolo di trattativa per la riforma del
settore forestale sulla base di una proposta,  redatta dalle stesse organizzazioni sindacale,  che qui si
intende integralmente richiamata e allegata;

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore proposta di deliberazione;

CONSIDERATO che la stessa è munita del parere di regolarità tecnica del Responsabile dell'Area competente e del
visto di legittimità reso dal Segretario Comunale;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A 

Di aderire  alla giornata di mobilitazione del 05 Aprile 2019,  indetta dalle organizzazioni sindacali
di  categoria  del  comparto  forestale,  iniziativa  volta  a  sollecitare  il  governo  regionale  ad
intraprendere un tavolo di trattativa che porti ad una riforma del settore forestale in Sicilia.

Di  Inviare  copia  della  presente  al  Presidente  della  Regione  Siciliana  On.  Nello  Musumeci,
all'Assessore Regionale all'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea On. Edy
Bandiera, all'Assessore Regionale al Territorio ed Ambiente On. Salvatore Cordaro, e al Presidente
dell’Assemblea Regionale Siciliana On. Gianfranco Miccichè,  al fine di incentivare  le richieste e
le proposte formulate e la loro messa in atto in maniera celere, in quanto determinanti per il nostro
territorio. 


