
 
 

 

 

 

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA  
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO  

 
 

ESTRATTO 
 
 

Determinazione del Sindaco n°  15    del 08.06. 2022  

(N. reg. generale    399             del 08.06.2022)  

 

Oggetto: Attribuzione deleghe assessoriali e nomina Vicesindaco 



OGGETTO: ATTRIBUZIONE DELEGHE ASSESSORIALI E NOMINA VICESINDACO 
 

IL SINDACO 
 

DETERMINA  
 
1. Provvedere alla rivisitazione delle deleghe attribuite in precedenza, riassegnandole secondo il 
seguente indirizzo: 
 

- di attribuire all’Arch. Pian. Termini Adelia le deleghe di: Pianificazione territoriale e urbanistica; 
Servizi a rete (idrico e rifiuti); Politiche Energetiche; Protezione Civile; Lavori Pubblici; Politiche 
dell’arredo e del decoro urbano. Inoltre di confermare la delega permanente quale componente in seno al 
Consiglio di Amministrazione della Fondazione “G.A. Borgese”, di cui il Comune è socio, ai sensi 
dell’art. 8 comma 1 dello Statuto della Fondazione, attribuita con Determina n. 3 del 19 gennaio 2022; 
 

- di attribuire al dott. Bellavia Antonio Gaetano le deleghe di: Bilancio e programmazione economico-
finanziaria; Politiche ambientali, della programmazione e dello sviluppo territoriale; Politiche connesse 
con la gestione dei beni confiscati alla mafia; Attività produttive. Inoltre, conferire la delega permanente 
quale componente del Consiglio dell’Ente Parco delle Madonie ai sensi dell’art. 9bis, comma 6 della l.r. 
9 agosto 1988, come modificato dall’art. 8, della l.r. 3 ottobre 1995, n. 71; 
 
- di attribuire alla dott.ssa Curatolo Giovanna, le deleghe di: Politiche sociali, socio sanitarie, dei 
giovani e della terza età, dell’associazionismo e del volontariato, delle politiche connesse con la 
partecipazione democratica dei cittadini e della cooperazione e solidarietà internazionale; Politiche 
connesse alla scuola. 
 

- di attribuire al dott. Macaluso Michele le deleghe di: Sviluppo rurale e infrastrutturazione; Servizi 
cimiteriali e minuto mantenimento; Sport, Turismo, Spettacolo; 
 
- di nominare Vicesindaco l’assessore dott. Michele Macaluso. 
 
Di notificare agli interessati copia della presente determinazione. 
 
Dare atto che si riferirà al Consiglio Comunale nel corso della prima seduta utile. 
 
Disporre la pubblicazione all’albo pretorio on line e nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 
 
dalla residenza Municipale, 8 Giugno 2022 
     

          


