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ESTRATTO 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

N.  18      del registro        Anno 2019 
 

 

OGGETTO: Richiesta di interventi sulla S.P. 119 – Polizzi Generosa Piano 

Battaglia - Atto di protesta. 
 

^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^* 

 

L'anno duemiladiciannove addì sedici del mese di febbraio alle ore 10,10 e seguenti a Portella Colla 

nel territorio di Polizzi Generosa all'interno di uno spazio appositamente allestito, 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. NOMINATIVO CARICA PRESENTE ASSENTE 

1 Lo Verde Giuseppe Sindaco X  

2 Lipani Maria Vice Sindaco X  

3 Silvestri Sandro Assessore X  

4 Curatolo Barbara Assessore X  

5 Ilarda Gandolfo Assessore                X 

 

Assenti: // Ilarda Gandolfo 

 

Con la partecipazione del vice segretario comunale dott. Francesco 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 

 

 

Vista la superiore proposta di deliberazione; 

Ritenutala meritevole di approvazione; 

Visto l'O.A.EE.LL., vigente in Sicilia;  

Ad unanimità di voti espressi per alzata e seduta; 

 

DELIBERA 

 

Di approvare la superiore proposta di deliberazione e precisamente:  

 

- Esprimere atto di protesta contro l’inerzia con la quale dall’anno 2006 gli organi sovracomunali   

(Città Metropolitana di Palermo, Assessorato Territorio e Ambiente, Genio Civile di Palermo, 

Protezione Civile Regionale e Provinciale, Comando Corpo Forestale Regione Siciliana, Ente 

Parco delle Madonie) non hanno assunto alcuna iniziativa volta alla risoluzione della 

problematica relativa alla transitabilità della SP 119 Polizzi Generosa- Piano Battaglia. 

 

- Richiedere, a tutti gli organismi sovracomunali interessati alla vicenda, l’adozione di tutti i quei 

provvedimenti necessari ed urgenti connessi alla riapertura immediata della SP 119 Polizzi – 

Piano Battaglia, in ragione del fatto che la stessa strada costituisce un’arteria di fondamentale 

importanza: 

a) per l’accesso alle abitazioni rurali e per l’accesso al centro abitato di Polizzi Generosa; b) quale 

fondamentale via di fuga da Polizzi Generosa e da Piano Battaglia; c) quale importante via di 

collegamento con i siti di interesse del Parco delle Madonie, con gli impianti sciistici di Piano 

Battaglia, con le zone di ubicazione degli unici esemplari al mondo di Abies Nebrodensis, con il 

vivaio regionale di Piano Noce, con l’Osservatorio Astronomico di Isnello e con molte altre 

località e siti di interesse comunitario; d) per lo sviluppo economico delle strutture ricettive locali 

che altrimenti sono riescono ad inserirsi nei flussi turistici né estivi né invernali per Piano 

Battaglia e per tutti gli altri siti di interesse, raggiungibili solo percorrendo la SP 119. 

-  Di trasmettere copia del presente atto a: Prefettura di Palermo, Presidente della Regione Siciliana, 

Assessore alle Infrastrutture della Regione Siciliana, Assessore Regionale al Territorio e 

Ambiente; Città Metropolitana di Palermo, Ufficio del Genio Civile di Palermo, Dipartimento 

Regionale e Provinciale della Protezione Civile; Ufficio del Commissario delegato per 

l’Emergenza Idrogeologica nella persona del dott. Maurizio Croce, Presidente dell’Unioni dei 

Comuni delle Madonie; alla locale Stazione dei Carabinieri. 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

Il Sindaco 

          F.to Giuseppe Lo Verde 

 

 

 L'Assessore Anziano      Il  Vice Segretario  Comunale 

  Ft.o Lipani Patrizia                  F.to Dott. Francesco Liuni 

 


