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COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Città Metropolitana di Palermo

VERBALE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N.20 Del 23/02/2017 IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

OGGETTO:  Approvazione regolamento Comunale per  l’organizzazione e la gestione del 
servizio di accesso al pubblico negli  Uffici Comunali.

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata  la superiore proposta di deliberazione
Visto  il  parere  favorevole  espresso  dal  Responsabile  della  1ª  Area  Amministrativa-

Culturale per quanto concerne la regolarità tecnica ;
Visto  il  parere  di  legittimità  espresso  dal  Segretario  Comunale  in  virtù  di  specifica 

direttiva del Sindaco;
Visto l’ordinamento regionale degli enti locali;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
Con voti unanimi espressi per alzata e seduta;

DELIBERA

1-  Approvare,  per  le  motivazioni  in  premessa  esplicitate,  il  Regolamento  Comunale  per 
l’organizzazione e la gestione  del servizio di accesso al pubblico negli  Uffici Comunali , che,  in 
allegato alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2- Dare atto che il Regolamento è costituito da n. 13 articoli;
3- Dare mandato ai responsabili delle Aree di dare esecuzione al presente regolamento.
4-Dare mandato ai Responsabili delle Aree Tecnica e Economica-Finanziaria di adottare gli atti 
propedeutici al fine di dotare le porte a vetrata degli  ingressi delle sedi comunali delle apposite 
maniglie antipanico e di telecamere di videosorveglianza all'esterno di tutti gli ingressi;
5.Dare mandato ai Responsabili delle Aree Tecnica e Economica-Finanziaria di dotare il portone 
di ingresso di Via S. Domenico di videocitofono collegato con la portineria, per l'ingresso delle 
persone diversamente abili;
6-Dare mandato, altresì, ai Responsabili delle Aree Amministrativa e Economica-Finanziaria di 
adottare gli atti propedeutici per l'acquisto e la collocazione della segnaletica istituzionale;
7-Disporre la trasmissione del presente provvedimento al Presidente del Consiglio, al Segretario 
Comunale, a tutti gli Uffici Comunali,  alle OO.SS. E alle R.S.U per la dovuta informativa,la  
pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente.

Indi, ritenuta la sussistenza delle prospettate ragioni di urgenza, ad unanimità di voti espressi nei 
modi di legge

D I C H I A R A
il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 12, comma 2, della legge regionale n. 
44/1991.
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