
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo

________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 
GIUNTA MUNICIPALE

N.  36   DEL 12/04/2017
OGGETTO:Siria, le organizzazioni chiedono "un’azione immediata contro l’orrore".Atto 
di Condanna

Immediatamente esecutiva

L’anno duemiladiciassette, addì  dodici  del mese di aprile, alle ore 9:00  e seguenti 
nella  sala  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: Lipani - Traina

Con  la  partecipazione  del  Vice  Segretario  Comunale  dr.  Francesco  Saverio  Liuni, 
constatato che gli intervenuti sono in numero legale,dichiara aperta la riunione ed invita i 
convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
                          



LA GIUNTA MUNICIPALE 

DELIBERA

-  Di esprimere condanna e  sdegno per  questa  ennesima tragedia  che  vede coinvolti  uomini, 
donne e bambini,  causa di  terribili  sofferenze per il  popolo siriano che subisce dall'inizio  del 
conflitto;  l'uso  di  armi  chimiche  e  gli  attacchi  sui  civili  sono la  chiara  testimonianza     del 
fallimento  della  comunità  internazionale,  che  non  riesce  a  garantire  la  protezione  della 
popolazione. 
Si chiede la reale applicazione di un cessate il fuoco in Siria, come pure la possibilità di ritorno in 
patria da parte dei rifugiati,  l'accesso agli aiuti  umanitari  ai  circa settecentomila  persone nelle 
zone sotto assedio.
-  Di  fare  proprio l'appello  dell'associazione  Oxfam  e  dell'appello  urgente  al  Consiglio  di 
Sicrurezza dll'ONU, di cui l'Italia è membro non permente, affinchè " venga data piena attuazione 
alla risoluzione 2209 sull'uso di armi chimiiche in Siria e venga avviata un'indagine imparziale 
per accertare le responsabilità delle parti conflitto".

Trasmettere copia  della  presente  delibera  al  Presidente  della  Repubblica,  al  Presidente  del 
Consiglio dei Ministri, al Ministro degli Esteri  e alla Prefettura di Palermo.

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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