COMUNALI. Trenta città

alle urne fra cui un capoluogo: Caltanissetta

In Sicilia Amministrative accorpate
alle Europee: si voterà il 6-7 giugno
CIOVANNICIANCIMINO

nedl8aUe14.L'eventualeballortaggioè Emea); otto in provincia di Messina
previs!O per sabato 20 e domenica. 21 (Condrò, Leni, Forz.a d'Agrò, Rometta,
PALERMO. La giunta tli governo Ila stabili- giugno.
San 5.1lva(ore di Fitalia, Sant'Agata di
ro che le elezioni per il rinnovo delle
Si vota in un solo capoluogo di provin- Militello, Spadafora, Tortorio): otto in
amministtazioni di 30romuni sicili.lni si da. Caltanissetta. e in diversi grandi ceno provincia di Palenna (Bompietro. CaI
svolgernnno il 6-7 giugno, contesrual- rri tra cui: Monrea.[e, Tennini Imerese, tavuturo, Cerda:Onisi. Isola delle Fem
mente alle europee.
Maz.ara del Vallo».
mine. Monreale, Montelepre. Tennini
l'assessore Scoma. che ha presentaro
Ma i comuni in cui si volerà a giugno Imerese); due in provincia di SiraCUS.l
la proposta in giunta. spiega: _Oggettiva- potranno aumentare, se entro la data (Pachino, Portopalo); due in provinda di
mente è l'unica datA possibile. conside- d'indizione dei romizi elettorali doves- Tnpani(Maura. del Valio, Salaparuta).
rando gli eventuali ballottaggi e che do- sero essere adottati provvedimenti giuLa giuntA ha rinviato alla prossima
vevamo attenerd a un termine massimo risdizionali con conseguente rinnovo settimana l'attuazione della legge sul
che è quello della fille di giugno..
delle relative .1mministrazioni.
riordino dei dipartimenti regionali.
Le operazioni di voto si svolgeranno
Questl icomuni In cui si voterà: quattro
In ordine ai criTeri di ammissione alla
sabato6g.iugno dalle J5;lIle nedome- in provincia di Agrigento (caltabellotta. conrrattazione collettiva. e al godimen
nica 7 dalle 7 alle 22. Lo scrutinio per le Campobello di Licata. Naro, Sciacca): due to delle aspettative sindacali. ha dato
elezioni europee inizierà. come nel resto in provinda di Caitanissttta(Célltanisstt- mandato all'Afan di stipulare accordi
d'Europa. subito dopo la chiusura delle fa, M.1zzar100): sei in provincia di UtA- con le organizzazioni sindacali.
operazioni di voto. Quello per le ammi- nia (Acicastello, Acireale, Mascalucia.
Quanto al collocamento a riposo del
nisrrative prenderà il vid a p.1rtireda lu- M«taSanr'Anastasia, R.l.gaIna. Zafferana pmoniÙe regioll.1le che ha superato i
~--~--~~~--~--~----~~

Operazioni dI
voto duranle
!'ultlm;l

consultulone
eleUOr.tle per le
regionali In Sldlla

40 anni di servizio, ha deliberato che
occorre il rompimentodel ~tesjmo
anno di età e quarant'anni di anzianità di
servitio.
Inoltre, h,a approvaro il Piano regiona
le per la montagna relativo gli anni
2006[2007 e la modifica al complemen
to di programma Leader+Sicilia
2000}2006.
l.l giunLl ha approvato lo schema del

decrero predisposto dall'assessorato al-

la sanità sulle mQdalità di funzionarnen
IO della Conferenza pennanenle per la
programmazione sanitaria e sodo-sa
niliria. unitamente alle modalità. di rac
cordo della stessa CCln la Conrerenza per
manente Regioni:..autonomie locali.lnol
tre, ha pl'OVVedutoa integrare l,a delibe
ra che ha istituito la rask force per le
unità. di crisi. altribuendo all'assessore al
lavoro, rnca.rdOQa, il compito di presie
de rla e di coordinarla.

