
VERBALE DELLA GIUNTA COMUNALE  DEL 19.02.2021

Alle ore 13,00  di venerdì 19 febbraio 2021 si è svolta presso Palazzo degli Elefanti la 
Giunta Comunale del Comune di Catania.

Presiede il  Sindaco  Dott. Salvatore Pogliese  e sono presenti gli Assessori:

- Ass.  Roberto Bonaccorsi

- Ass. Giuseppe  Arcidiacono

- Ass. Enrico Trantino

- Ass. Alessandro Porto

- Ass. Fabio Cantarella

- Ass. Ludovico Balsamo

- Ass. Giuseppe Lombardo 

- Ass. Michele Cristaldi

Assenti:

- Ass. Sergio Parisi 

- Ass.  Barbara Mirabella

Partecipa alla seduta il  Vice Segretario Generale – Dott. Pietro Belfiore.

E’ presente, altresì, il Capo di Gabinetto – Dott. Giuseppe Ferraro

Verbalizza  la  dott.ssa  Adriana  Mazzone  –  P.O.  “Atti  deliberativi  di  G.M.  –  Albo  Pretorio  – 
Gestione Notifiche”.

Presenti n. 9

Assenti n. 2

Si raggiunge il numero legale.

Il Sindaco apre la seduta procedendo all’esame delle proposte inserite all’ordine del giorno 
prot. n. 67179 del 19.02.2021.



1. Legge Regionale 10 luglio 2015, n.13. Studio di dettaglio del Centro Storico di Catania. 
Zone "A" e "B" di PRG. Presa d'Atto

L’atto viene introdotto dal Sindaco, che dà lettura dell’oggetto della proposta  e cede la parola all’Asses
sore Trantino che ne  illustra il merito.

Nessun altro intervento.

Il  Sindaco, udita  la relazione, passa alla votazione della deliberazione da parte della Giunta e dichiara 
l’esito dell’approvazione: APPROVATA con unanimità dei voti.
Si passa alla votazione della immediata esecutività della deliberazione: APPROVATA con unanimità dei  
voti.

2. Atto di indirizzo per l'istituzione di apposito servizio a favore delle imprese e dei profes
sionisti relativamente agli incentivi di cui al D.L. 34/20 (Efficientamento Energetico, Si
sma Bonus, fotovoltaico e Colonnine di ricarica di veicoli elettrici) e norme collegate. 

L’atto viene introdotto dal Sindaco, che dà lettura dell’oggetto della proposta  e cede la parola all’Asses
sore Trantino che ne  illustra il merito.

Nessun altro intervento.

Il  Sindaco, udita  la relazione, passa alla votazione della deliberazione da parte della Giunta e dichiara 
l’esito dell’approvazione: APPROVATA con unanimità dei voti.
Si passa alla votazione della immediata esecutività della deliberazione: APPROVATA con unanimità dei  
voti.

3. Partecipazione al bando CREATIVE LIVING LAB del Ministero per i beni e le attività cultu
rali e per il turismo - Direzione Generale Creatività contemporanea - Proposta Coopera
tiva Sociale di Comunità San Berillo "TRAME DI QUARTIERE".

L’atto viene introdotto dal Sindaco, che dà lettura dell’oggetto della proposta  e cede la parola all’Asses
sore Trantino che ne  illustra il merito.
La Giunta,  udita  la relazione, ne rinvia la trattazione per approfondimenti.

4. Partenariato con il Comune di Enna per la co-progettazione per il finanziamento di pro
getti per il contrasto della povertà educativa e il sostegno delle opportunità culturali e 
educative di persone minorenni a valere sul Fondo Nazionale per le Politiche della Fami
glia.   - “EDUCARE IN COMUNE”.

L’atto viene introdotto dal Sindaco, che dà lettura dell’oggetto della proposta  e cede la parola all’Asses
sore Lombardo che ne  illustra il merito.

Nessun altro intervento.

Il  Sindaco, udita  la relazione, passa alla votazione della deliberazione da parte della Giunta e dichiara 
l’esito dell’approvazione: APPROVATA con unanimità dei voti.
Si passa alla votazione della immediata esecutività della deliberazione: APPROVATA con unanimità dei  
voti.

5. Assistenza animali d'affezione (cani e gatti) abbandonati a causa di ricovero del proprie
tario per patologia COVID-19 - Atto di indirizzo.



L’atto viene introdotto dal Sindaco, che dà lettura dell’oggetto della proposta e cede la parola all’Asses 
sore  Cristaldi  che ne illustra il merito.

Nessun altro intervento.

Il Sindaco, udita  la relazione, passa alla votazione della deliberazione da parte della Giunta e dichiara  
l’esito dell’approvazione: APPROVATA con unanimità dei voti.
Si passa alla votazione della immediata esecutività della deliberazione: APPROVATA con unanimità dei  
voti.

Si passa all’esame delle seguenti deliberazioni che sono state inserite dalle direzioni proponenti in for
mato digitale  sulla nuova  piattaforma informatica dell’Ente:

6. Individuazione area screening COVID -19 e per la vaccinazione contro il COVID -19 - For
mulazione di atto di indirizzo politico.

L’atto viene introdotto dal Sindaco, che dà lettura dell’oggetto della proposta e cede la parola all’Asses 
sore Balsamo  che ne illustra il merito.

Nessun altro intervento.

Il Sindaco, udita  la relazione, passa alla votazione della deliberazione da parte della Giunta e dichiara  
l’esito dell’approvazione: APPROVATA con unanimità dei voti.

7. Comodato gratuito dispositivi personali per video conferenza emergenza COVID-19.
L’atto viene introdotto dal Sindaco, che dà lettura dell’oggetto della proposta e cede la parola all’Asses 
sore Porto  che ne illustra il merito.

Nessun altro intervento.

Il Sindaco, udita  la relazione, passa alla votazione della deliberazione da parte della Giunta e dichiara  
l’esito dell’approvazione: APPROVATA con unanimità dei voti.

Il   Sindaco dichiara chiusa la seduta alle ore 13,20

                                         Il Vice Segretario Generale
                                     (Dott. Pietro Belfiore) f.to

                             


