
 
 

 

 

 
 

ORIGINALE/COPIA 

 

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA 

Città Metropolitana  di Palermo 

________________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
 DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

N.      145/2019 

 
OGGETTO: Concessione d’uso temporaneo  dei locali  del Cinema Cristallo per gli 

spettacoli in occasione delle feste di Natale 2019 e inizio anno 2020                      

immediatamente esecutiva. 
  
 

 
 L’anno duemiladiciannove , addì 12  del mese di  dicembre , alle ore   12.30     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 

Vice Sindaco X  

3  

SILVESTRI SANDRO 

Assessore X  

4  

ILARDA GANDOLFO 

Assessore X  

5 
 

 

CURATOLO BARBARA 

Assessore X  

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

 

 



 
 

 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

 

D E L I B E R A 

 

DI ACCOGLIERE la richiesta  di concessione temporanea dei locali del “Cinema Cristallo” 
presentata la sig.ra Silvana Di Salvo in qualità di presidente della  “Compagnia Teatro 
Nuovo“ di Palermo chiede la concessione d’uso  temporaneo dei Locali del Cinema 
Cristallo per la data 22/12/2019 per lo spettacolo  “ Tempus est jucundum“  di Domenico 
Bravo , con le prescrizioni  degli artt.14,15,16,17,18 e 19 del vigente Regolamento 
Comunale  per l’uso da parte di terzi di beni immobili demaniali indisponibili e disponibili 
dell’Amministrazione Comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale  n.08 del 
25.02.2010; 

 

DI ACCOGLIERE la richiesta  di concessione temporanea dei locali del “Cinema Cristallo” 
presentata dalla Sicilia Social Star s.r.l. Con sede in via Castellana Bandiera 66 a – 90142 
Palermo,  chiede la concessione d’uso  temporaneo dei Locali del Cinema Cristallo per le   
seguenti date :  
5/01/20 per lo spettacolo “ I Respinti “  
25/01/20 per lo spettacolo“ Matranga e Minafò“  
15/02/20 per lo spettacolo“ Plip e Stefano Piazza“  
07/03/20 “I Badaboom e Ivan Fiore “  con le prescrizioni  degli artt.14,15,16,17,18 e 19 del 
vigente Regolamento Comunale  per l’uso da parte di terzi di beni immobili demaniali 
indisponibili e disponibili dell’Amministrazione Comunale approvato con delibera di 
Consiglio Comunale  n.08 del 25.02.2010; 

 

DI ACCOGLIERE la richiesta  di concessione temporanea dei locali del “Cinema Cristallo” 
Presentata dalla sig.ra Luciana Turina in qualità di presidente dell’ Ass.ne “Piccadilly 
Production” chiede la concessione d’uso  temporaneo dei Locali del Cinema Cristallo per la 
data 15/12/2019 per lo spettacolo  “ Una voce e un piano per un Natale in Opera“  ;  

 

DI ACCOGLIERE la richiesta  di concessione temporanea dei locali del “Cinema Cristallo” 
Presentata il sig. Borgese Salvatore chiede la concessione d’uso  temporaneo dei Locali 
del Cinema Cristallo per la data 29/12/2019 per lo spettacolo“Questa è cultura” ; 
 

 

DI DARE MANDATO al Responsabile dell’Area III^ di porre in essere gli adempimenti 
consequenziali al presente provvedimento 

 

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA 
(Prov.di Palermo) 

 
 
 
 
Parere ai sensi dell’art.12 della l.r. n. 30/2000 sulla proposta di deliberazione presentata dal 
Sindaco;  
 
 
 


