
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Città Metropolitana di Palermo

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
ESTRATTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N.  65  del registro Anno 2019

OGGETTO: CONCORSO DI IDEE per la creazione del logo "Polizzi Generosa
città degli Abies nebrodensis".

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*

L'anno duemiladiciannove addì 31 del mese di maggio alle ore 13,20 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 ILARDA Gandolfo Assessore X

5 CURATOLO Barbara Assessore X

Assenti gli assessori: Ilarda.

Con  la  partecipazione  del  Vice  Segretario  Comunale  dott.  F.sco  S.  Liuni,  constatato  che  gli

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

sull'oggetto sopraindicato.



Premesso che: 

 nel dicembre 2018, a seguito di una votazione coordinata dal Prof. Lorenzo Peruzzi, docente

presso l'Università di Pisa, l'Abete delle Madonie è stato scelto quale pianta simbolo della

Sicilia,  un  abete  dal  notevole  valore  botanico  noto  con  il  nome  scientifico  di  Abies

nebrodensis;

 per molti anni è stata ritenuta una specie originatasi dall'abete bianco, oggi considerata una

specie  a  sé  presente  in  Sicilia  e  ad  avvalorare  tale  ipotesi  è  stato  il  ritrovamento  sulle

Madonie nord orientali di una stazione fossile in cui si è potuto accertare che nove mila anni

fa  i due abeti erano presenti;

 i  pochi  esemplari  naturali  esistenti,  unici  al  mondo,  non crescono sui  Nebrodi  ma sulle

Madonie;

 i circa 30 esemplari presenti si trovano tutti ad un altezza  tra i 1400 e i 1650 mt, in un'area

compresa  tra il Vallone Madonna degli Angeli, Monte Scalone, noto anche come Manca i

Pini,  Monte dei Pini e Monte Cavallo,  nel comune di Polizzi Generosa. A questi  vanno

aggiunti anche quattro annosi esemplari di cui uno si trova nella Villa Casale, accanto ai

ruderi del castello di Polizzi Generosa;

 il Comune di Polizzi Generosa,  a seguito del riconoscimento dell'Abies nebrodensis, come

pianta simbolo della  Sicilia e  per quanto sopra evidenziato,  con deliberazione di Giunta

Municipale n. 52 del 24 Aprile 2019, ha intitolato il Comune “Polizzi Generosa città degli

Abies nebrodensis” prevedendo, al fine di dare visibilità all'iniziativa, la realizzazione di

apposita segnaletica turistica, riportante tale intitolazione;

Considerato che questa Amministrazione, per la realizzazione del logo  “Polizzi Generosa città

degli  Abies  nebrodensis”,  intende promuovere  un  concorso di  idee  e  a  tal  fine  è  stato  redatto

apposito bando di concorso contenente il  regolamento di partecipazione e lo schema di domanda

che allegati al presente atto ne formano parte integrante e sostanziale;

Per quanto sopra 

D E L I B E R A 

Di  bandire il  concorso  di  idee  per  lo  studio,  l'ideazione  e  la  realizzazione  del  logo  "Polizzi

Generosa città degli Abies nebrodensis";

Di approvare il bando di concorso, contenente il regolamento di partecipazione e lo schema di

domanda, che sono allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Di prevedere quale premio per il vincitore del concorso, la somma di € 500,00 che verrà prevista



nel redigendo bilancio di previsione 2019/2021, esercizio finanziario 2019;

Di dare atto che si procederà alla nomina della Commissione con successivo provvedimento;

Di dare atto, altresì, che ai componenti della Commissione non verrà corrisposto alcun compenso;

Di  dichiarare  il  presente  provvedimento,  stante  l'urgenza  degli  adempimenti  conseguenti,

immediatamente esecutivo ed eseguibile, ai sensi dell'art. 12, comma 2, L.R. 44/91;


