ORIGINALE/COPIA

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Città Metropolitana di Palermo
________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N.

73

del

21.06.2019

OGGETTO: Utilizzo spazi Piazza XXVII maggio,Piazza S. Francesco,Piazza Matteotti e la
Villa Falcone e Borsellino, per lo svolgimento degli spettacoli nei mesi estivi -

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
L’anno duemiladiciannove, addì 21
del mese di giugno, alle ore 13,00
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

Carica

Presente

Sindaco

X

Vice Sindaco

X

Assessore

X

Assente

LO VERDE GIUSEPPE
2
LIPANI MARIA
3
SILVESTRI SANDRO
4

Assessore

X

ILARDA GANDOLFO
5

Assessore

X

CURATOLO BARBARA
Assente: Ilarda
Con la partecipazione del Vice Segretario Comunale dott. Francesco Saverio Liuni,
constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Esaminata la proposta di deliberazione di che trattasi ;
Considerato che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R. 30/2000;
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
Di approvare, così come approva, facendola propria, la proposta di deliberazione e
per effetto:

DI INDIVIDUARE le Piazze XXVII maggio , S. Francesco, Matteotti e la Villa Falcone e
Borsellino quali luoghi ove collocare, tenuto conto della capienza della piazza, sedie
rimovibili in occasioni degli spettacoli e degli intrattenimenti organizzati nel periodo estivo ;
DI ACQUISIRE ove necessario
le preventive autorizzazioni incaricando di tale
adempimento il Responsabile dell’Area III^

INDI
LA GIUNTA MUNICIPALE
Ravvisata l’urgenza di provvedere in merito con separata votazione unanime favorevole
espressa in forma palese,
DELIBERA
Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 12, comma 2, della
l.r. 44/91

