
ORIGINALE/COPIA

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo

ESTRATTO

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 144    del 22/12/2017

OGGETTO: Concessione  in  Comodato  d'uso  gratuito  immobili  comunali  alla
locale Pro Loco e all'ass. di protezione Civile AOPCS

   IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*1\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\

L’anno duemiladiciasette, addì 22 del mese di dicembre, alle ore 12:20 e seguenti, in Polizzi
Generosa, nel palazzo comunale, in seguito a regolare convocazione del Sindaco, nelle forme di legge, si
è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei signori:

N. Nominativo Carica Presente Assente

1 Lo Verde Giuseppe Sindaco X

2 Li Pani Maria Patrizia Vicesindaco X

3 Silvestri Sandro Assessore X

4 Ilarda Gandolfo Assessore X

5 Curatolo Barbara Assessore X

Assente:-Ilarda Gandolfo

Assume la presidenza il  Sindaco che, con la partecipazione del Vice Segretario Comunale
Dr. Francesco Liuni, dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti
a deliberare sull’oggetto iscritto all’ordine del giorno.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
Il  Responsabile  della  3°  Area  Tecnica  LL.PP.  –  Manutenzione  –  Protezione  civile  e  Patrimonio
propone  la  seguente  deliberazione  avente  ad  oggetto:   Concessione  in  Comodato  d'uso
gratuito immobili comunali alla locale Pro Loco e all'ass. di protezione Civile
AOPCS

Premesso che
 con delibera della Giunta Municipale n.122 del 08/11/2017 avente ad oggetto: Nuove revisione

dell’assetto organizzativo dell’Ente in quattro aree – Modifiche all’allegato A) del regolamento
degli  uffici  e dei servizi  recante “Struttura burocratica dell’ente,  dotazione organica e altro
personale  assegnato  alle  aree”  l’Area  tecnica  è  stata  sdoppiata  nelle  seguenti  due  aree  e
precisamente:  3° Area Tecnica LL.PP. – Manutenzione – Protezione civile e Patrimonio; 

 4° Area Tecnica Urbanistica – Sanatoria e Servizi a rete
 Con determina sindacale n.30 del 02/11/2017 è stato conferito l’incarico di istruttore direttivo

categoria D1 all’ing. Fiorella Scalia a tempo pieno e determinato per la durata del mandato del
Sindaco  e  che  in  pari  data  è  stato  sottoscritto  il  contratto  di  lavoro  tra  questo  Ente  e  il
sopracitato professionista; 

 Con determina sindacale  n.775 del 27/11/2017  veniva nominata responsabile della 3° Area
Tecnica LL.PP. – Manutenzione – Protezione civile e Patrimonio l’ing. Fiorella Scalia

RITENUTA la competenza del Responsabilei del III settore a provvedere in ordine alla materia di cui
all’oggetto;
CONSIDERATO che
 Con nota del 22/11/2017 prot.  12091 il  Sindaco emanava disposizione di servizio in relazione

all'utilizzo di alcuni locali di proprietà comunale  per come di seguito specificato:

1. Locale di Piazza Umberto I, piano terra attiguo al locale assegnato all'associazione Carabinieri
in congedo, da assegnare ad ufficio turistico

2. Locale sito nel Palazzo Comunale (attualmente destinato ad ufficio turistico) da assegnare alla
locale Proloco di Polizzi Generosa;

3. Locale sito a piano terra del Palazzo Comunale adibito ad ufficio (Lo Re-Intrivici) da destinare
a centro operativo di supporto Servizio Civico;

4. Locale sito al Piano terra di Piazza Medici da destinare a Centro Anziani;
5. Locale sito al Piano secondo di Piazza Medici da destinare a Consulta Giovanile;
6. Locale sito in via Dogana (ex ufficio collocamento) da destinare a Associazione protezione

civile comunale AOPCS;
7. Immobile sito in contrada Campo destinato a campo sportivo da assegnare alle associazioni

sportive previa stipula di convenzione;
8. Immobile sito in via San Pietro, destinato a Palestra Comunale da assegnare alle associazioni

sportive previa stipula di convenzione.

CONSIDERATO inoltre che 
 Relativamente  al punto 2 è approvato lo statuto costitutivo della Pro Loco di Polizzi Generosa dal

quale  si  evince  che  la  sede  della  stessa  associazione  insiste  presso  la  sede  Comunale  di  via
Garibaldi n.13 in considerazione che l’esecutivo dell’Ente locale e i consiglieri comunali hanno
diritto di esprimere pareri consultivi in seno al Consiglio Direttivo della stessa associazione; 

 Relativamente  al  punto  6  sussiste  la  delibera  di  G.M.  n.66  del  23/6/2017  con la  quale  viene
approvato lo schema di convenzione  tra Comune Polizzi Generosa e Associazioni di volontariato
iscritte nel registro regionale del volontariato di protezione civile con allegata la : Convenzione
sottoscritta dal comune con l'Associazione A.O.P.C.S. O.N.L.U.S (Attività operativa Protezione
Civile e Sociale); che dalla stessa convenzione si rileva all'art.5 l'impegno dell'amministrazione di
rendere disponibili dei locali da adibire a sede operativa dell’associazione;



VISTO 

 Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali e s.m.i.;

 Visto l’O.R.EE.LL.;

 Visto lo Statuto Comunale;

 Il Regolamento Comunale per l'uso da parte di terzi di beni immobili demaniali indisponibili e
disponibili dell'amministrazione comunale  approvato con  Delibera di Consiglio Comunale n.
08 del 25/02/2010) 

 Il  Piano  delle  alienazioni  e  valorizzazioni  immobiliari approvato  con delibera  di  consiglio
comunale n.34 del 28/07/2017

PROPONE alla G.M.

di concedere in comodato d'uso gratuito alcuni immobili di proprietà comunale come di seguito
specificato:

1. Locale sito nel Palazzo Comunale a piano terra 1° stanza lato dx situata all'ingresso del Palazzo
Municipale da assegnare alla locale Proloco di Polizzi Generosa per anni uno;

2. Locale sito in via Dogana (ex ufficio collocamento) da destinare a Associazione protezione
civile comunale AOPCS fino alla scadenza della convenzione;

di approvare lo schema di comodato allegato alla presente

Demandare  al  Responsabile  della  3°  area  Tecnica  tutti  gli  ulteriori  adempimenti  per  la
concessione degli immobili di cui al presente provvedimento.

di munire il presente atto della clausola di immediata  esecutività  stante l'urgenza di provvedere in
tempi brevi. 

Lì    

Il Responsabile della 3° Area Tecnica
Ing. Fiorella Scalia



LA GIUNTA MUNICIPALE 

Esaminata la proposta di deliberazione  di che trattasi che forma parte integrante e sostanziale del 
presente atto;
Considerato che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 12 della L.R. 30/2000;
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;

Vista la legge n. 142 del 1990;

Visto l’O.R.EE.LL.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il parere di regolarità tecnica  reso a norma dell’art. 49 del Tuel, che si allega al presente atto
quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

Ad unanimità di voti espressi palesemente per alzata e seduta,

D E L I B E R A di:

di concedere in comodato d'uso gratuito alcuni immobili di proprietà comunale come di seguito
specificato:

1. Locale sito nel Palazzo Comunale a piano terra 1° stanza lato dx situata all'ingresso del Palazzo
Municipale da assegnare alla locale Proloco di Polizzi Generosa per anni uno;

2. Locale sito in via Dogana (ex ufficio collocamento) da destinare a Associazione protezione
civile comunale AOPCS fino alla scadenza della convenzione;ù

di approvare lo schema di comodato allegato alla presente

Demandare  al  Responsabile  della  3°  area  Tecnica  tutti  gli  ulteriori  adempimenti  per  la
concessione degli immobili di cui al presente provvedimento.

Indi, 
LA GIUNTA MUNICIPALE

Ricorrendo i presupposti di cui all’art. 12, comma 2°, della L.R. 44/91,  stante l’urgenza di provvedere
in tempi brevi, con separata votazione unanime,

DICHIARA

La presente deliberazione immediatamente esecutiva.
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