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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

DEL J <~ ([] 'f I 10'17 

• 

: 
OGGETTO:/ CONVENZIONE FRA REGIONE SICILIANA, COMUNE DI CASTIGLIONE DI SICILIA, ED INFRA TEL 
ITALIA S.P.;\. PER LA REALIZZAZIONE DI RETI IN FIBRA OTTICA PER LA BANDA ULTRA LARGA. 

l 

l 

L' anno D~emila ~\C~;'ISSfTTC.il giorno '\f.<.(N\U ).JO del mese di OTTOBRE.,.-----'--- alle ore 

__ A~ 1 2:, O ! e segg., nella Sala delle Adunanze del Comune, regolarmente convocata dal Sindaco, si è 

riunita la Giunt~ Comunale con la presenza dei Signori 
l 

i COGNOME E NOME p A CARICA 
l. CAMARQA ANTONINO x "2. SINDACO 
2. RANDAZZO NINFA IRENE x .,_ VICE SINDACO 
3. GIANNETTO FILIPPO l< =. ASSESSORE 
4. FERRARJ\ ALESSANDRO ~ '""- ASSESSORE 

l TOTALE k v l 

l 

.i 

Assume la Pres~denza il .Si l~ òf-1 CO - Pa1iecipa il Segretario Comunale Dott.,t+. 'ftll'l:.~l--'e~A..~=>.. · ... ·. 

II Presidente, rtonosciuto legale il numero degli interveimti, dichiara ape1ia la seduta. _ .. ·._._.·:·_· .'J 

l 

l 
l 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

-Vista l'allefata proposta munita dei pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della L. 8 Giugno 1990 n° 142. 
-Visto l' O.f-'EE.LL. vigente nella Regione Sicilia 
-Con voti m animi espressi nelle forme di legge, anche per l'immediata esecutività. 

DELIBERA 

l) Di approvare l'allegata proposta che forma parte integrante del presente provvedimento. 
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