
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo

Via Garibaldi, 13 – cap 90028 – tel. 0921 551611 – fax 0921 688205

DELIBERAZIONI DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DELLA 
GIUNTA MUNICIPALE - ANNO 2014 – MESE DI MAGGIO

Questa sezione è dedicata alla pubblicazione, per estratto, a solo scopo divulgativo, degli atti della 
Giunta Municipale.
Trattandosi di pubblicazioni a scopo conoscitivo, non costituiscono copia conforme degli stessi e, 
pertanto, non hanno valore giuridico.
La manomissione o l'utilizzo indebito di tali pubblicazioni potrà essere perseguita a norma di legge.
In ogni caso gli unici documenti che fanno fede sono quelli originali conservati, con gli allegati, 
presso il Comune dei quali può essere richiesta copia conforme.
L'Amministrazione non risponde, in alcun caso, di eventuali danni causati dall'uso improprio delle 
pubblicazioni contenute nel sito.
UFFICI COMUNALI:
1ª Area – Amministrativa-Culturale – Serv. Demografici – Serv. Sociali – Svil. Ec. - Turismo, Sport 
e spettacolo – Cultura e Biblioteca – AA.GG. - Segreteria – Contratti – 
2ª Area – Finanziaria – Tributi (ICI, TARSU, Acquedotto) – Personale Economico e Giuridico
3ª Area – Tecnica e Vigilanza (LL. PP., Cimitero, Protezione Civile, Urbanistica, Manutenzione, 
Polizia Municipale)

LEGENDA
Segr. Com. - Segretario Comunale
Pres. Comm. - Presidente Commissione Straordinaria
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39 08/05/14 Dal 
13/05/14 

al 
28/05/14

3ª Area Programma straordinario  stralcio  di  interventi  urgenti 
sul  patrimonio  scolastico  finalizzati  alla  messa  in 
sicurezza  e  alla  prevenzione  e  riduzione  del  rischio 
connesso  alla  vulnerabilità   degli  elementi,  anche  non 
strutturali,  degli   edifici  scolastici.  (Delibera  CIPE  n. 
32/2010 pubblicata sulla GURI  del 14/09/2010 n. 215 – 
S.O.  n.  213)  Approvazione  Relazione  asseverata  sui 
rapporti tra Ministeri ed Ente.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA Con i poteri della Giunta 
Comunale

Vista la proposta di Deliberazione che precede, intesa all’approvazione 
della  Relazione asseverata  sui  rapporti  tra  Ministero ed il  Comune di 
Polizzi Generosa relativa al progetto per le “Opere di messa in sicurezza 
del  plesso  scolastico  in  via  S.Pietro,  n.8  nel  Comune  di  Polizzi 
Generosa”, 

D E L I B E R A
1) Di approvare la su citata Relazione asseverata tra il Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti ed il Comune di Polizzi Generosa; 



2)  Di  demandare   al  Responsabile  dell’Area  Tecnica  e  Vigilanza,  gli 
adempimenti consequenziali.
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1ª Area Rete  SPRAR  2014-2016  (Sistema  di  protezione  per 
richiedenti  asilo e rifugiati)  D.M. 30.07.2013 pubblicato 
in G.U.R.I. n. 207 del 04.09.2013. Presa atto del progetto 
SPRAR e relativo finanziamento categoria “ordinari” - 
Direttive – IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA Con i poteri del Consiglio 
Comunale

Vista la superiore proposta a firma del Responsabile dei Servizi Sociali;
Considerato che la medesima è munita di:
-  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica reso dal  Responsabile  della  I 
Area Amministrativa e Culturale, ai sensi dell'art. 53, comma 1, lett. i), 
punto  01,  della  legge  08.06.1990,  n.  142,  come  recepito  dall'art.  1, 
comma i della legge regionale 11.12.1991, n. 48 e integrato dall'art. 12 
della legge regionale 23.12.2000, n. 30;
-visto di  legittimità  dell'atto  reso dal  Segretario  Comunale in forza di 
specifica direttiva della Commissione Straordinaria;
Visti
- gli atti richiamati in parte narrativa;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il vigente O.R.EE.LL. Siciliano;
- il vigente Statuto Comunale

DELIBERA
di  prendere  atto  e  approvare  di  tutto  l'iter  volto  all'ottenimento  del 
finanziamento,  per  le finalità 'descritte  sopra,  da parte  del  Comune di 
Petralia Soprana;
di  dare  atto  che  l'Ente  Capofila  del  progetto  è  il  Comune di  Petralia 
Soprana,  che  vi  hanno  aderito  anche  i  Comuni  di  Blufi,  Castellana 
Sicula, Gangi, Petralia Sottana e Polizzi Generosa e che l'Ente attuatore è 
la Cooperativa Badia Grande a.r.l. di Trapani;
di confermare il cofinanziamento virtuale a carico del Comune di Polizzi 
Generosa  mediante  cessione  in  uso  gratuito  all'Ente  attuatore  degli 
immobili sopra descritti, per tutta la durata del progetto;
di  dare  atto  che  allo  stato  il  Comune  di  Polizzi  Generosa  è 
immediatamente  disponibile  a  cedere  in  uso  gratuito,  per  finalità  di 
accoglienza di n. 6/8 soggetti, l'immobile di proprietà Comunale sito in 
Polizzi  Generosa,  via  San Domenico,  n.  3 piano terra  e  primo piano, 
meglio descritto nella scheda Allegato H della presente, e che nei mesi 
futuri potrà rendere disponibile, per l'accoglienza di ulteriori 6/8 soggetti, 
l'appartamento di via San Domenico 3, originariamente indicato con la 
scheda di cui all'allegato E della presente;
di indicare, quale referente interno per ogni interlocuzione con il Comune 
Capofila e con il soggetto attuatore, l'assistente sociale d.ssa Gandolfa 
Ferruzza;
di dare mandato al Responsabile dell'Area tecnica, di porre in essere tutti 
gli atti necessari al fine di concedere in uso gratuito, senza ulteriori oneri 
per il Comune, per le finalità sopra specificate, alla Cooperativa Badia 
Grande  a.r.l.,  tutti  gli  immobili  indicati  nella  relazione  di 
cofinanziamento allegata al progetto approvato, per tre giorni settimanali, 
a  decorrere  dalla  sottoscrizione  del  relativo  contratto  e  fino  al 
31.12.2016, nonché, allo stato, il solo appartamento descritto nel modulo 
BI  di  cui  all'allegato  H  della  presente,  da  adibire  a  struttura  di 
accoglienza, per 6/8 soggetti, per l'intero periodo decorrente dal giorno 
della sottoscrizione del relativo contratto e fino al 31.12.2016
di trasmettere la deliberazione al  Comune di  Petralia  Soprana,  per gli 
adempimenti consequenziali  di propria  competenza,  ivi  compreso, ove 
ricorra il caso. la richiesta di nulla osta alla Direzione Centrale dei servizi 
civili  per  l'immigrazione  e  l'asilo,  per  la  variazione  dell'immobile  da 



adibire a struttura di accoglienza.
Indi,  con  separata  votazione,  ad unanimità di  voti  palesi,  ravvisata  la 
sussistenza delle indicate ragioni d'urgenza

DICHIARA
l'immediata esecutività della superiore deliberazione ai sensi dell'art. 125 
comma 2, della L.R 44/91.
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1ª Area Approvazione  schema  di  comodato  d'uso  con 
controprestazione tra il Comune di Polizzi Generosa e la 
Provincia  Regionale  di Palermo di n.  4 aule nel  plesso 
“Tenente  Lucio  Mazzola”  di  via  G.  Borgese,  per  uso 
scolastico  IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DELLA 
GIUNTA MUNICIPALE

Esaminata la superiore proposta di deliberazione
Visti  i  pareri  favorevoli  espressi  dal  Responsabile  della  1'  Area 
Amministrativa-Culturale , per quanto concerne la regolarità tecnica ;
Visto il parere di legittimità espresso dal Segretario Comunale in virtù di 
specifica direttiva del la Commissione Straordinaria;
Ritenuto necessario approvare il comodato d'uso con controprestazione 
tra il Comune di Polizzi Generosa e la Provincia Regionale di Palermo di 
no4 aule nel plesso "Tenente Lucio Mazzola"di Via "G.Borgese", per uso 
scolastico;
Visti:
I'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
lo Statuto comunale
il D.Lgs n.267/2000
con votazione unanime espressa in forma palese

DELIBERA
di  approvare  lo  schema  di  comodato  d'uso  con  controprestazione  e 
allegata pianta sullo stato futuro tra il comune di Polizzi Generosa e la 
Provincia Regionale di Palermo di n. 4 aule nel plesso Tenente Lucio 
Mazzola,di Via "G.Borgese", per uso scolastico, allegato al presente atto 
per farne parte integrante e sostanziale.
di  demandare  al  Presidente  della  commissione  straordinaria  la 
sottoscrizione del comodato d'uso con controprestazione.
Di  trasmettere  copia  della  presente  deliberazione  alla  Provincia 
Regionale;
Indi,  con  separata  votazione,  ad  unanimità  di  voti  palesi,  rawisata  la 
sussistenza delle indicate ragioni d'urgenza

DICHIARA
l'immediata esecutività della superiore deliberazione ai sensi dell'art. 12, 
comma 2, della L'R 44191'


