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ESTRATTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 52      del registro Anno 2019

OGGETTO:Promozione dell'immagine del territorio – intitolazione del Comune
“Polizzi Generosa città degli Abies nebrodensis” e realizzazione

                        di apposita segnaletica turistica.
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L'anno  duemiladiciannove addì  24  del mese di  Aprile alle ore  16,15  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 seguentiSignori:

N. NOMINATIVO CARICA PRESENTE ASSENTE

1 Lo Verde Giuseppe Sindaco X

2 Lipani Maria Vice Sindaco X

3 Silvestri Sandro Assessore X

4 Ilarda Gandolfo Assessore X

5 Curatolo Barbara Assessore X

Assenti: Ilarda e Curatolo

Con  la  partecipazione  del  Vice  segretario  comunale  dott.  Liuni  F.sco  S.,  constatato  che  gli

intervenuti  sono in numero legale,  dichiara aperta la riunione ed invita i convocati  a deliberare

sull'oggetto sopraindicato.



LA GIUNTA MUNICIPALE

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A 

Di formalizzare la tipizzazione del nostro Comune, dandone  adeguata identificazione,
considerato il legame storico con l'Abete delle Madonie”, attribuendogli il seguente appellattivo:
“Polizzi Generosa città dell'Abies nebrodensis”;

Di  promuovere  l'immagine  del  territorio realizzando  apposita  segnaletica  turistica  , da
posizionare  agli  ingressi  della  Città,  riportanti  la  seguente  dicitura:  “Polizzi  Generosa  città
dell'Abies nebrodensis”,  prevedendo una somma presuntiva parti ad € 3.500,00, da imputare nel
redigendo bilancio;

Di dare mandato  al  Responsabile  di  area  competente di  porre  in  essere tutti  gli  adempimenti
conseguenziali  per  la  realizzazione  della  suddetta  segnaletica,  una  volta  definite  eassegnate  le
risorse di cui sopra;

Di stabilire che la  stessa dovrà essere istallata nei siti in proposta individuati.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Ravvisata l'urgenza di provvedere in merito;
Con separata votazione unanime, espressa per alzata di mano;

DICHIARA

Il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 12, comma 2, L.R. 44/91.


