
 
 

 

 

 

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA  
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO  

 
 

ESTRATTO 
 
 

Determinazione del Sindaco n°  05   del 28.01.2022  

(N. reg. generale 85  del 28.01.2022)  

 

Oggetto: Nomina Assessore e attribuzione deleghe assessoriali 



OGGETTO: NOMINA ASSESSORE E ATTRIBUZIONE DELEGHE ASSESSORIALI  
 

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 della dott.ssa 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 dott. 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; 
 

-n. 3 del 19 gennaio 2022 con la quale si è provveduto a conferire all’Assessore Termini Adelia la delega 
permanente quale componente in seno al Consiglio di Amministrazione della Fondazione “G.A. 
Borgese”, di cui il Comune è socio, ai sensi dell’art. 8 comma 1 dello Statuto della Fondazione; 
 
- n. 4 del 26 gennaio 2022 con la quale si è provveduto a nominare il Vicensindaco nella persona dell’Assessore 
Termini Adelia; 
 
Vista la nota di prot. 600 del 18.01.2022 con la quale l’Assessore Madonia Angela rassegna le proprie dimissioni 
dalla carica di Assessore; 
 
Atteso che: 
 
la l.r. 5 aprile 2011, n. 6, modificando il suddetto art. 12 della l.r. n. 7/92, rende obbligatoria la presenza in seno 
alla Giunta comunale di entrambi i generi; 
 
ai sensi dell’art. 12, comma 4, della citata L.R. n. 7/92 come novellato dalla legge regionale n. 6/2011, la carica di 
Consigliere Comunale diventa compatibile con quella di componente della Giunta entro il limite della metà dei 
componenti della stessa; 
 
ai sensi dell'art. 33 della Legge n. 142/90 come recepito dall’art. 1 della Legge Regionale n. 48/91 e s.m.i., nel 
testo ratione temporis vigente alla data del rinnovo degli organi di questo ente civico, per i comuni fino a 10.000 
abitanti la Giunta Comunale è composta dal Sindaco e da un massimo di 4 Assessori;  
 
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 che: 
 
dopo la nomina del nuovo Assessore occorre procedere all’assegnazione delle deleghe e, con l’occasione, rivedere 
il relativo assetto; 
 



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 Assessore comunale: 
 

- la dott.ssa Curatolo Giovanna nata a Petralia Sottana il 13.02.1981 e residente in Polizzi Generosa in via  
Via Casal Samperi, n. 14; 

 
- Dare atto che l’assessore nominato sarà immesso nell’esercizio delle proprie funzioni dopo aver prestato 
giuramento ai sensi dell’art. 15 della l.r.7/92; 
 
Provvedere alla rivisitazione delle deleghe attribuite in precedenza, riassegnandole secondo il seguente indirizzo: 
 

- di attribuire al dott. Bellavia Antonio Gaetano le deleghe di: Politiche ambientali, della 
programmazione e dello sviluppo territoriale; Politiche connesse con la gestione dei beni confiscati alla 
mafia; Politiche agricole; Attività produttive. Inoltre, conferire la delega permanente quale componente 
del Consiglio dell’Ente Parco delle Madonie ai sensi dell’art. 9bis, comma 6 della l.r. 9 agosto 1988, 
come modificato dall’art. 8, della l.r. 3 ottobre 1995, n. 71; 
 
- di attribuire alla dott.ssa Curatolo Giovanna, le deleghe di: Politiche sociali, socio sanitarie, dei 
giovani e della terza età, dell’associazionismo e del volontariato, delle politiche connesse con la 
partecipazione democratica dei cittadini e della cooperazione e solidarietà internazionale; 
 

- di attribuire all’Ins. Macaluso Giuseppina le deleghe di: Pubblica Istruzione, Sport, Turismo, Spettacolo; 

 
- di attribuire all’Arch. Termini Adelia le deleghe di: Pianificazione territoriale e urbanistica, Lavori 
Pubblici, Servizi a rete (idrico e rifiuti), Politiche Energetiche, Protezione Civile, Arredo Urbano,  
Minuto Mantenimento e Servizi Cimiteriali. Inoltre di confermare la delega permanente quale componente 
in seno al Consiglio di Amministrazione della Fondazione “G.A. Borgese”, di cui il Comune è socio, ai 
sensi dell’art. 8 comma 1 dello Statuto della Fondazione, attribuita con Determina sindacale n. 3 del 
19/01/2022 e la nomina di Vicensindaco conferita con Determina sindacale n. 4 del 26/01/2022; 
 
Di notificare agli interessati 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,  28 gennaio 2022 
      

          


