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Libero consorzio comunale di Agrigento 
 

 

ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Si informa la cittadinanza che è indetta adunanza del Consiglio Comunale, a porte chiuse e in diretta 

streaming, per il giorno 15/05/2020, alle ore 19:30, presso l’Aula Consiliare “F. Maniscalco” del Palazzo 

Municipale per trattare il seguente ordine del giorno: 

1. Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti dei giorni 31 gennaio 2020 e 6 febbraio 2020. 

2. Procedimento per il riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano ai cittadini stranieri di ceppo 

italiano (jure sanguinis). Termini di conclusione del procedimento. 

3. Approvazione atto di transazione tra la società SO.GE.I.R. ATO AG 1 s.p.a. in liquidazione e il Comune di 

Santo Stefano Quiquina. 

4. Adeguamento del costo di costruzione per l’anno 2020. 

5. Individuazione fissazione dei valori di cessione delle aree di proprietà comunale da destinare a residenze o 

attività produttive o terziarie anno 2020. 

6. Programma triennale dei lavori pubblici 2020/2022 ed elenco annuale dei lavori anno 2020. 

7. Programma biennale di forniture e servizi degli acquisti di beni e servizi anni 2020/2021. 

8. Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare del comune, in adempimento alle disposizioni di 

cui all’art. 58 del D. L. n. 112/08 convertito con modifiche nella Legge 06/08/08 n. 133. ANNO 2020. 

9. Approvazione del Piano Economico Finanziario del Servizio Idrico Integrato – anno 2020. 

10. Piano finanziario 2020 relativo al servizio per la gestione igiene urbana, raccolta e smaltimento rifiuti solidi 

urbani ed assimilati. 

11. Determinazione delle tariffe e contribuzioni e individuazione del tasso di copertura dei costi di gestione dei 

servizi pubblici a domanda individuale per l’anno 2020. 

12. Comunicazioni del Sindaco, del Presidente del Consiglio e dei Consiglieri. 

Santo Stefano Quisquina, lì  07/05/2020            

 

Il  Presidente del Consiglio Comunale 

(Ing. Enzo Pietro Greco Lucchina) 

 


