COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo
________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA MUNICIPALE
N. 31 DEL 21/03/2019
OGGETTO:Approvazione Piano di Zona 2018/2019.
Immediatamente esecutiva

L’anno duemiladiciannove, addì ventuno del mese di Marzo, alle ore 13,30 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.
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Cognome e Nome
LO VERDE GIUSEPPE

Carica
Sindaco

Presente
X

2

LIPANI MARIA

Assessore

X

3

SILVESTRI SANDRO

Assessore

X

4

ILARDA GANDOLFO

Assessore

5

CURATOLO BARBARA

Assessore

Assente

X
x

Assente: 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.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
-con D.P.R.S. 699/Serv.4 sono state approvate le linee guida per l’approvazione dei Piani
di Zona 2018/2019”;
-Il Gruppo Piano nella riunione del 29/01/2019, alle presenza dei rappresentanti delle
organizzazioni sindacali, ha dato avvio al percorso di concertazione per la redazione del
PdZ, prevedendo una “Giornata di concertazione” da tenersi presso il Comune capofila
con l’attivazione dei relativi tavoli tematici;
-in data 07/02/2019, previa convocazione del coordinatore del Gruppo Piano con nota
prot. n.946 del 30/01/2019, si è tenuta presso il Comune di Petralia Sottana la “Giornata di
Concertazione” nel corso della quale si sono tenuti i tavoli tematici relativi alle aree:
ANZIANI – DISABILI – MINORI E GIOVANI – FAMIGLIA – DIPENDENZE;
-il Gruppo Piano, sulla base delle risultanze della giornata di concertazione e
dell’aggiornamento della relazione sociale, ha inoltrato al Comitato dei Sindaci la proposta
di massima per l’approvazione del PdZ 2018/2019;
-il Comitato dei Sindaci, con deliberazione n.1/19 del 19/02/2019, ha individuato le priorità
e le azioni da attivare con il PdZ 2018/2019;
-In data 19/02/2019, previa convocazione del Presidente del Comitato dei Sindaci datata
13/02/2019 prop. N.1525, si è tenuta la 1^ Conferenza dei Servizi;
-il Gruppo Piano, sulle base delle priorità e delle azioni individuate dal Comitato dei
Sindaci, ha provveduto alla redazione del P.D.Z. 2018/2019 (n.9 azioni, relazione sociale e
bilancio di distretto);
-il Comitato dei Sindaci, con deliberazione n.2/2019 del 12/03/2019, ha approvato il Piano
di Zona 2018/2019 ed il bilancio di distretto;
-in data 12/03/2019 si è tenuta la 2^ conferenza dei servizi per la presentazione del Piano
di Zona;
Tutto ciò premesso
-Visto che le linee guida prevedono che il Piano di Zona venga approvato dalle Giunte dei
singoli Comuni;
-Visto il Piano di Zona e ritenuta l’opportunità di procedere alla sua approvazione;
-Con voto unanime dei presenti espresso per alzata di mano

DELIBERA
a)Di approvare il PdZ 2018-2019,come da prospetti allegati, nelle seguenti risultanze:
AZIONE N.1 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI

Euro 48.544,20

AZIONE N.2 - SOCIALIZZAZIONE ANZIANI
(PRESSO IL CINE-TEATRO DIPETRALIA SOTTANA)
Euro 20.000,00
AZIONE N.3 – IPPOTERAPIA GANGI

Euro 15.000,00

AZIONE N.4 – IPPOTERAPIA CASTELLANA SICULA

Euro 15.000,00

AZIONE N.5 – CAMPUS BOMPIETRO

Euro 15.000,00
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AZIONE N.6 – GIOVANI

Euro 27.000,00

AZIONE N.7 – S.E.D.

Euro 30.000,00
INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA

AZIONE N.8 – DSM DISABILI SERVIZIO CIVICO

Euro 30.000,00

AZIONE N.9 – SERT DIPENDENZE SERVIZIO CIVICO

Euro 20.157,00

b)Di approvare l’allegata relazione sociale;
c)di approvare l’allegato bilancio di distretto.
Indi,

LA GIUNTA MUNICIPALE

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 12, comma 2, L.R. 44/91, stante l'urgenza di
provvedere
DELIBERA
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva
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