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OGGETTO/ESTRATTO 

16 10/03/20 10/03/20 8/S Adozione della carta dei Comuni custodi della Macchia Mediterranea 

(Carta di Caltagirone) ed autorizzazione al Sindaco per la 

sottoscrizione. Adottare la Carta dei Comuni Custodi della Macchia 
Mediterranea - Carta di Caltagirone ed autorizzare il Sindaco, alla 

sottoscrizione della stessa. Impegnare questo Ente, a promuovere la 

conoscenza, la conservazione e la tutela nel territori comunale della 

Macchia Mediterranea, stante la sua importanza per l’ecosistema e la 

qualità della vita. 
17 10/03/20 10/03/20 3/S Nomina legale per costituzione in giudizio presso il Tribunale di 

Agrigento – Sezione Lavoro – nel ricorso promosso ex art. 700 c.p.c. 

dall’ex dipendente S.D. La Giunta autorizza la costituzione in 
giudizio, conferendo apposito incarico legale al fine di far valere le 
ragioni del Comune avverso il ricorso sopra indicato, 

18 15/03/20 16/03/20 UPC Approvazione Linee guida per lo svolgimento delle sedute di Giunta 

Municipale in audio conferenza videoconferenza e/o teleconferenza. 
Approvare le linee guida relative allo svolgimento delle sedute della 

Giunta Comunali con modalità telematica. Dare atto che il presente 

provvedimento dovrà essere attuato nel rispetto della normativa in 

materia di digitalizzazione dell’attività amministrativa della PA, 
nonché della normativa sulla protezione dei dati personali. 

19 23 /03/20 23/03/20 5 L'anno duemilaventi addì ventitré del mese di Marzo alle ore 14:48, 

in seguito ad apposita convocazione a mezzo e.mail, si è riunita in 
modalità telematica in audio-videoconferenza, sotto la presidenza del 

Sindaco Giuseppe Pendolino la Giunta Municipale, convocata con 

avviso prot. n. 5229 del 23.3.2020 a firma del Sindaco. 

Partecipa all’adunanza, in videoconferenza ai sensi del punto 2, delle 
linee guida di cui alla deliberazione della giunta municipale n. 18 del 

15 Marzo 2020, ed è incaricato della redazione del processo verbale 

sommario, di cui il presente atto rappresenta un estratto, il Segretario 
Generale Avv. Giuseppe Vinciguerra. 
Intervengono, tutti in audio-videoconferenza, i Signori:Sindaco: 
Giuseppe Pendolino;Ass. Sardo Maria;Ass. Morreale Maria. 

Deliberano la Nomina legale per costituzione in giudizio presso il 

Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia 

presentato da da C.F. più 4.La Giunta Autorizza la costituzione in 
giudizio conferendo incarico. 

20 23/03/20 23/03/20 3 L'anno duemilaventi addì ventitré del mese di Marzo alle ore 14:48, 

in seguito ad apposita convocazione a mezzo e.mail, si è riunita in 
modalità telematica in audio-videoconferenza, sotto la presidenza del 

Sindaco Giuseppe Pendolino la Giunta Municipale, convocata con 

avviso prot. n. 5229 del 23.3.2020 a firma del Sindaco. 

Partecipa all’adunanza, in videoconferenza ai sensi del punto 2, delle 
linee guida di cui alla deliberazione della giunta municipale n. 18 del 

15 Marzo 2020, ed è incaricato della redazione del processo verbale 

sommario, di cui il presente atto rappresenta un estratto, il Segretario 
Generale Avv. Giuseppe Vinciguerra. 
Intervengono, tutti in audio-videoconferenza, i Signori: 
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    Sindaco: Giuseppe Pendolino;Ass. Sardo Maria;Ass. Morreale 

Maria. Deliberano la Nomina legale per estensione incarico al legale 

di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 14/2020 per resistere 
in giudizio avverso atto di pignoramento presso terzi proposta da 
S.C. Soc. Il P. di G. .La Giunta Autorizza l'estensione dell'incarico. 

21 23/03/20 23/03/20 6 L'anno duemilaventi addì ventitré del mese di Marzo alle ore 14:48, 

in seguito ad apposita convocazione a mezzo e.mail, si è riunita in 

modalità telematica in audio-videoconferenza, sotto la presidenza del 
Sindaco Giuseppe Pendolino la Giunta Municipale, convocata con 

avviso prot. n. 5229 del 23.3.2020 a firma del Sindaco. 

Partecipa all’adunanza, in videoconferenza ai sensi del punto 2, delle 

linee guida di cui alla deliberazione della giunta municipale n. 18 del 
15 Marzo 2020, ed è incaricato della redazione del processo verbale 

sommario, di cui il presente atto rappresenta un estratto, il Segretario 

Generale Avv. Giuseppe Vinciguerra. 

Intervengono, tutti in audio-videoconferenza, i Signori:Sindaco: 

Giuseppe Pendolino;Ass. Sardo Maria;Ass. Morreale Maria. 

Deliberano la Accettazione a titolo gratuito della messa a 
disposizione di mezzi e personale da parte degli agricoltori per la 

nebulizzazione di prodotti forniti,dal Comune di Aragona, atti a 
sanificare tutte le strade del centro urbano. 

22 30/03/20 31/03/20 3 L'anno duemilaventi addì trenta del mese di Marzo alle ore15:42, in 

seguito ad apposita convocazione a mezzo e.mail, si è riunita in 

modalità telematica in audio-videoconferenza, sotto la presidenza del 

Sindaco Giuseppe Pendolino la Giunta Municipale, convocata con 
avviso prot. n. 5642 del 30.3.2020 a firma del Sindaco. 

Partecipa all’adunanza, in videoconferenza ai sensi del punto 2, delle 

linee guida di cui alla deliberazione della giunta municipale n. 18 del 
15 Marzo 2020, ed è incaricato della redazione del processo verbale 

sommario, di cui il presente atto rappresenta un estratto, il Segretario 

Generale Avv. Giuseppe Vinciguerra. 

Intervengono, tutti in audio-videoconferenza, i Signori: Sindaco: 

Giuseppe Pendolino; Ass. Di Giacomo Stefania; Ass. Morreale 

Francesco Maria; 

Deliberano di dare mandato al responsabile del 3° settore di 

predisporre un protocollo di intesa, che coinvolga la Caritas e tutte le 
associazioni di volontariato presenti sul territorio, per coadiuvare e 

mettere a disposizione le strutture comunali in termini di risorse 

umane e di assistenza istituzionale, per  l’avvio immediato sul 
territorio del progetto finalizzato all’assistenza delle fasce deboli 

della nostra cittadina, pubblicizzando l'iniziativa al fine di poter dare 

la possibilità sia ai Cittadini di Aragona sia ad eventuali altri 

benefattori di conoscere tale iniziativa. 



 


