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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 13       del registro Anno 2016

OGGETTO: Atto di  protesta avverso la  proposta di  soppressione dei  piccoli
comuni.
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L'anno duemilasedici addì dodici del mese di febbraio alle ore  12,00  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 seguentiSignori:

N. NOMINATIVO CARICA PRESENTE ASSENTE

1 Lo Verde Giuseppe Sindaco X

2 Biundo Anna Vice Sindaco X

3 Lipani Maria Assessore X

4 Silvestri Sandro Assessore X

5 Marabeti Fabio Assessore X

Assenti: //

Con  la  partecipazione  del  segretario  comunale  dott.  Giovanni  Impastato,  constatato  che  gli

intervenuti  sono in numero legale,  dichiara aperta la riunione ed invita i convocati  a deliberare

sull'oggetto sopraindicato.



IL SINDACO
Premesso che:

l'A.N.P.C.I. ha diffuso, con diversi comunicati, la notizia relativa alla proposta di legge, sottoscritta da
alcuni deputati,  che senza mezzi termini,  stabilisce che: “un Comune non può avere più di 5.000
abitanti”, cancellando, in tal modo, la geografia del nostro paese e la sua storia millenaria, un vero e
proprio attacco dunque all'identità storica di un comune;

tale proposta contrasta con l'art. 1 della Costituzione della Repubblica Italiana, delegittimando il
popolo dall'esercizio della sovranità popolare, infliggendo un duro colpo non solo alla democrazia
diretta e rappresentativa, ma anche all'autodeterminazione di chi governa, all'identità e all'orgoglio
di appartenenza di ogni cittadino;

la proposta di legge dimostra di conoscere poco la realtà delle piccole amministrazioni locali e
riprende come discriminante il criterio demografico, che sappiamo non essere l'unico elemento da
tenere in considerazione nel governo di piccoli comuni;

Ritenuto  il  provvedimento  inaccettabile  e  incomprensibile,  volto  a  creare  solo  un'illusione  di
risparmio economico, con l'unico effetto concreto di disgregazione del  tradizionale sistema-paese;

Ritenuto,  altresì,  di  dovere,  ad ogni  costo,  scongiurare  la  fusione obbligatoria  dei  Comuni  con
popolazione inferiore ai 5.000 abitanti per difendere il nostro diritto di vivere dove vogliamo, per
tutelare le aree marginali e periferiche, per affermare con forza che la Costituzione ed i diritti in
essa contenuti non sono in vendita ma impongono al legislatore la loro tutela, il  loro rispetto e
soprattutto la loro piena attuazione, in difesa delle autonomie locali, dei piccoli comuni e dei loro
abitanti.

 
Per tutto quanto sopra esposto

PROPONE

Di esprimere atto di protesta avverso la proposta di legge di soppressione dei comuni con popolazione
inferiore ai 5.000 abitanti, auspicando, invece, un lavoro di condivisione e concertazione, facendo sì che
quella della fusione possa essere una possibilità di scelta nell'ambito di una serie di proposte costruttive
e azioni condivise.

Di aderire alle iniziative locali proposte dall'A.N.P.C.I. e precisamente:

bandiera bianca sul Municipio;
bandiere bianche , o quant'altro, purchè bianco, suoi luoghi pubblici e privati, invitando i cittadini a
partecipare;
assemblee pubbliche e consigli comunali aperti

Di trasmettere copia del presente atto all'A.N.P.C.I.

Il Sindaco
  f.to Giuseppe Lo Verde



LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore proposta di deliberazione;
Ritenutala meritevole di approvazione;
Visto l'O.A.EE.LL., vigente in Sicilia; 
Ad unanimità di voti espressi per alazata e seduta;

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta di deliberazione e precisamente: 

Di esprimere atto di protesta avverso la proposta di legge di soppressione dei piccoli comuni;
Di aderire alle iniziative locali proposte dall'A.N.P.C.I. E precisamente:

bandiera bianca sul Municipio;
bandiere bianche , o quant'altro, purchè bianco, suoi luoghi pubblici e privati, invitando i cittadini a
partecipare;
assemblee pubbliche e consigli comunali aperti.

Di trasmettere copia del presente atto all'A.N.P.C.I, al Presidente della Repubblica, al Presidente della
Cmera dei Deputati e del Senato, ai capigruppo di Camera e Senato.



Letto, approvato e sottoscritto:
Il Sindaco

     Giuseppe Lo Verde

L'Assessore Anziano Il  Segretario  Comunale
prof. Anna Biundo           Dott. Giovanni Impastato

_______________________________________________________________________________

Pubblicata all'albo pretorio online il   15/02/2016    per la durata di giorni 15. 

lì _____________________

   Il Messo Comunale
Salvatore Pietro Giresi

_____________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato della tenuta dell’Albo Pretorio Online,

si certifica l’avvenuta pubblicazione dal 15/02/2016 al 01/03/2016 e che nel predetto periodo non è

stato prodotto a quest’ufficio opposizione o reclamo.

Dalla Residenza Municipale, _________________

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO COMUNALE 
________________________       Dott. _________________

______________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Vista la superiore deliberazione, si attesta, ai sensi dell'art. 12 della l.r. n. 44/91, che la medesima è
divenuta esecutiva il _____________

 perché dichiarata immediatamente esecutiva

 perchè decorsi dieci giorni dalla pubblicazione

Polizzi Generosa lì ________ Il Segretario Comunale
   


