
                                                                                                 
 

 
 

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA 

Città Metropolitana  di Palermo 

________________ 
 
 

ESTRATTO VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 

 
N.  131   dell’11 novembre 2019   
 

OGGETTO: Intitolazione di una strada urbana attualmente con toponimo 

“Via Sant’Orsola”, al sacerdote Don Pasquale Lavanco, già vicario della 
Parrocchia Sant'Orsola. 
 
        

 
 L’anno duemiladiciannove, addì undici del mese di novembre, 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. Cognome e Nome Carica Presente Assente 

1 LO VERDE GIUSEPPE Sindaco SI  

2 LIPANI MARIA Assessore SI  

3 SILVESTRI SANDRO Assessore SI  

4 ILARDA GANDOLFO Assessore NO SI 

5 CURATOLO BARBARA  Assessore NO SI 

 

Assenti gli Assessori: Ilarda Gandolfo e Curatolo Barbara;  
Con la partecipazione del Segretario Comunale D.ssa Rosanna Napoli, constatato che gli 
intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a 
deliberare sull'oggetto sopraindicato. 

 
 



LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
 
Vista la proposta di deliberazione presentata dal Sindaco, munita del parere di regolarità tecnica e 
del visto di legittimità, relativa alla intitolazione di una strada urbana, attualmente con toponimo 
“Via Sant’Orsola”, al sacerdote Don Pasquale Lavanco, Vicario della Parrocchia Sant'Orsola 
Sant'Orsola dal 1974 al 20 marzo 2004 giorno del decesso; 
 
Vista la scheda redatta dal Sindaco, contenente alcuni essenziali e sintetici cenni biografici, ed accertato 
che sono trascorsi più di dieci anni dalla sua morte; 
 
Ritenuto che appare opportuno appare opportuno aderire alla proposta di intitolazione al predetto 
sacerdote di una via o piazza, perché trattasi di una persona che ha contribuito, negli ultimi decenni, allo 
sviluppo sociale, culturale e religioso di questa collettività polizzana; 
 
Visto l’O.A.EE.LL., vigente nella Regione Sicilia; 

 
Con unanime votazione, resa in forma palese  
 
 

D E L I B E R A 
 

1) Revocare la Deliberazione di Giunta Municipale n. 35 del 22/03/2018; 
 

2) Aderire alla proposta del Sindaco di intitolare una via o una piazza al Sacerdote Don 
Pasquale Lavanco; 
 

3) Onorare la memoria, in segno di riconoscenza, per il contributo da Lui offerto alla vita e 
alla crescita sociale, culturale e religiosa di questa Città, nel corso dei 32 anni qui trascorsi 
da Vicario della Parrocchia Sant'Orsola; 
 

4) Intitolare al succitato religioso l'attuale Via Sant’Orsola, sita nel centro urbano, racchiusa tra 
la tra la Piazza Sant’Orsola e la Via Vinciguerra ed adiacente la Chiesa di Sant’Orsola da un lato 
e fabbricati di proprietà privata dall’altro lato, al sacerdote Don Pasquale Lavanco, Vicario della 
Parrocchia Sant'Orsola dal 1974 al 20 marzo 2004 giorno del decesso, denominandola “Via 
Padre Pasquale Lavanco”, come da planimetria allegata; 

 
 Trasmettere la presente deliberazione, in duplice copia, alla Prefettura di Palermo; 
 
 Trasmettere copia, quindi, anche all'Ufficio Anagrafe per la creazione della nuova area di 
circolazione ed all'Ufficio Tecnico per la predisposizione e l'apposizione della targa toponomastica. 
 


