
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo

________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 
GIUNTA MUNICIPALE

N.  73   DEL 03/07/2017 

OGGETTO:  Presa  atto  provvedimento  prot.  n.  1155  del  04/05/2017  emesso  dal 
Dipartimento   di  Prevenzione  U.OC.  Igiene  degli  Ambienti  di  Vita  e  conseguente 
revoca del contratto di comodato d'uso gratuito  alla "Associazione di Volontariato e 
Solidarietà Città di Polizzi  Generosa - ONLUS" - giusta delibera di G.M. n. 
65/2000.

Immediatamente esecutiva

L’anno duemiladiciassette, addì tre del mese di Luglio,  alle ore 12:42  e seguenti 
nella delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Municipale convocata nelle 
forme di legge. Presiede l'adunanza il Sig Lo Verde Giuseppe nella sua qualità di Sindaco e 
sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Signori:

N. Cognome e Nome Carica Presente Assente
1 LO VERDE GIUSEPPE Sindaco x

2 LIPANI MARIA Assessore x
3 SILVESTRI SANDRO Assessore x
4 TRAINA GIUSEPPE Assessore x
5 DOLCE DOMENICO F. Assessore x

Assente:Traina Giuseppe

Con la partecipazione del Segretario Comunale dott.  Vincenzo Sanzo, constatato che gli 
intervenuti  sono  in  numero  legale,dichiara  aperta  la  riunione  ed  invita  i  convocati  a 
deliberare sull'oggetto sopraindicato.



Proposta di Deliberazione Presentata dal Responsabile dell'Area Amministrativa 

PROPONE

1. Di prendere atto del provvedimento prot. n. 1155 del 04/05/2017 a firma del Direttore del 
Dipartimento  di  Prevenzione,  dal  quale  si  evince  la  revoca in  autotutela  con  effetto 
immediato del  provvedimento  prot.  n.  3102  del  29/12/2015  autorizzativo   alla 
"Associazione   di  Volontariato  e  Solidarietà  Città  di  Polizzi  Generosa  -  ONLUS"'   a 
mantenere in esercizio il servizio di trasporto infermi e/o infortunati a mezzo ambulanza con 
sede operativa nei locali siti nel Comune di Polizzi Generosa in Piazza G. Borgese con il 
seguente automezzo:
FIAT  Ducato   targato  AW737BH  tipo  "A"  (telaio  n.  ZFA23000005525290)  e  con  la 
direzione tecnica responsabile del servizio affidata al Dott. XXXXXXXX  nato a XXXXXX 
iscritto all'Albo dei Medici della Provincia di Palermo;

2. Di revocare, in conseguenza del sopracitato provvedimento, il contratto di comodato d'uso 
con il quale sono stati concessi  alla "Associazione  di Volontariato e Solidarietà Città di 
Polizzi Generosa - ONLUS"' i seguenti beni: 
-  l'Unità  Mobile  di  Soccorso,  realizzata  su  furgone  FIAT  Ducato,  telaio  n.  5525290,  
completa  di  barella  autocarrellante  M914  con  materasso,  cinture  e  bloccaggio,  barella  
atraumatica Junkin Saf 400, impianto di climatizzazione aspiratore portatile Laerdal Suction 
Unit, estricatore F.W.KED verde, materasso a depressione Hartwell MT 3075 con pompa a 
sacca, set di stoccabende a depression Res - Q- Splint, set di stoccabende rigide Fixo Splint, 
n. 06 collari cervicali Neo Loc, tavola spinale Roch con cinture a fermocapo, pallone adulto 
Laerdal, set di scasso, torcia ricaricabile, forbice di Robin;

-  locali  facenti  parte  del  complesso  edilizio  ex  Ospedale  "  Fatta  Rampolla"  sito  in  Via 
Vinciguerra  angolo Piazza G.B. Caruso, adeguati  dall'Amministrazione,  per l'alloggio ed 
uso ambulanza che si sviluppano secondo il seguente ordine: Locale rimessa ambulanza - 
Locale  per  personale  in  servizio  in  attesa  di  chiamata  -  locali  direzione  -  Armadio  per 
deposito materiale di pulizia e disinfestazione ambulanza - locale spogliatoio per personale 
in servizio - locale servizi igienici.

3. Notificare il presente provvedimento al Presidente della "Associazione  di Volontariato e 
Solidarietà Città di Polizzi Generosa - ONLUS"', ai fini della riconsegna dei beni di cui al 
punto 2);

4. Trasmettere  il  presente  provvedimento  al  Responsabile  dell'Area  Tecnica  per  i 
provvedimenti conseguenziali;

 
LA GIUNTA MUNICIPALE 

- Vista la proposta di deliberazione del Responsabile della I Area; 
-  Visto il D.Lgs n. 267/2000;
- Visto il regolamento di Contabilità;
- Visto lo Statuto Comunale:



- Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella regione siciliana;

Con unanime votazione, resa in forma palese;

Per quanto sopra esposto , 

D E L I B E R A

5. Di  approvare  la  proposta  di  deliberazione  nelle  risultanze  formulate  dal 
Responsabile dell’Area I^ che qui si intendono integralmente trascritte;

           LA GIUNTA MUNICIPALE

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 12, comma 2, L.R. 44/91, stante l'urgenza di 
provvedere, con separata unanime votazione, 

DICHIARA

La presente deliberazione immediatamente esecutiva.
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