
 
 

 

 

 

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA  
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO  

 
 
 

ESTRATTO 
 

Determinazione del Sindaco n° 04 del 26.01.2022  

(N. reg. generale 76 del 26.01.2022)  

 

Oggetto: Nomina Vice Sindaco. 



OGGETTO: Nomina Vice Sindaco  
 

IL SINDACO 
 
Preso atto della proclamazione degli eletti da parte dell’adunanza dei Presidenti di seggio del 6 ottobre 2020 dalla 
quale risulta eletto alla carica di Sindaco del Comune di Polizzi Generosa il sottoscritto Gandolfo Librizzi; 
 
Visto l’art. 12 della l.r. 26 agosto 1992, n. 7 e s.m.i., a mente del quale il Sindaco eletto nomina la Giunta 
comunale, comprendendo anche gli assessori proposti all’atto della presentazione della candidatura; 

 
Richiamate le proprie Determinazioni: 
 
- n. 01 del 7 ottobre 2020 con la quale sono stati nominati due assessori in precedenza designati all’atto di 
presentazione del programma elettorale, nelle persone dell’arch. Adelia Termini e della dott.ssa Angela Madonia 
cui è stata conferita anche la nomina di Vice Sindaco; 
 
- n. 04 del 12 ottobre 2020 con la quale sono stati nominati due assessori, nelle persone del dot.. Sauro Sandro e 
Borgese Enzo; 
 
- n. 9 del 27 maggio 2021 con la quale è stata nominata l’assessore Macaluso Giuseppina; 
 
- n. 1 dell’8 gennaio 2022 con la quale è stato nominato Bellavia Antonio Gaetano;  
 
- n. 2 del 13 gennaio 2022 con la quale si è provveduto ad attribuire le deleghe; 
 
Vista la nota di prot. 600 del 18.01.2022 con la quale l’Assessore Madonia Angela, la quale rivestiva anche la 
carica di Vice Sindaco, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Assessore; 
 
Atteso che: 
ai sensi dell'art. 12, comma 7, della L.R. n. 7/92 e s.m.i. il Sindaco nomina, tra gli assessori, il Vice Sindaco che lo 
sostituisce in caso di assenza o di impedimento nonché nel caso di sospensione dell’esercizio della funzione 
adottata secondo l’art. 15, comma 4 bis, della Legge n. 55/90 e s.m.i.;  
 
Ritenuto di dover provvedere al riguardo; 
 
Visti:  
 
l’art. 12 della L. R. n. 7/92 e s.m.i.;  
 
il vigente O.A.EE.LL;  
 
lo Statuto Comunale;  

DETERMINA  
 
di nominare Vice Sindaco l’Assessore comunale, arch. Adelia Termini. 
 
Di notificare all’interessata e agli assessori comunali copia della presente determinazione. 
 
Dare atto che si riferirà al Consiglio Comunale nel corso della prima seduta utile; 
 
Disporre la pubblicazione all’albo pretorio on line e nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 
 
Dalla residenza Municipale,   26 gennaio 2022 

      
ott. Antonino Russo 


