COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo
________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA MUNICIPALE
N. 30 DEL 21/03/2019
OGGETTO:Approvazione Piattaforma programmatica di base per il diritto alla salute sulle
Madonie.
Immediatamente esecutiva

L’anno duemiladiciannove, addì ventuno del mese di Marzo, alle ore 12,45 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.
1

Cognome e Nome
LO VERDE GIUSEPPE

Carica
Sindaco

Presente
X
X

Assente

2

LIPANI MARIA

Assessore

3

SILVESTRI SANDRO

Assessore

X

4

ILARDA GANDOLFO

Assessore

X

5

CURATOLO BARBARA

Assessore

x

Assente: Silvestri, Ilarda
Con la partecipazione del Segretario Comunale Dr. Benedetto Mangiapane, constatato che
gli intervenuti sono in numero legale,dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a
deliberare sull'oggetto sopraindicato.

1

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la proposta di deliberazione di che trattasi
Visti i pareri di regolarità tecnico
Visto il parere di legittimità- reso dal Segretario Comunale
Visto il D.Lgs n. 267/2000
Visto l’O A EE LL vigente in Sicilia
Con voti favorevoli unanime espressi nei modi di legge

DELIBERA
Approvare la Piattaforma programmatica di base per il diritto alla salute sulle Madonie, elaborata
dal Movimento per la Ri-Crescita delle Madonie, che si compone della premessa e di n. 16
paragrafi;
Esprimere apprezzamenti per il valore che tale piattaforma contiene al fine di assicurare la sicurezza
della popolazione modonita e di riflesso la vivibilità del territorio;
Trasmettere, a mezzo Pec – movimento.ricrescita.madonie@pec.it – copia della presente al
Movimento per la Ri-Crescita delle Madonie con sede in Campofelice di Roccella, Via Cesare
Civello 47, affinchè provveda a raccogliere le adesioni e a trasmetterle all’assessorato Regionale
della Sanità per gli interventi di competenza;

Indi,
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 LR 44/1991.
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