
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo

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

DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO COMUNALE - ANNO 2010

Questa sezione è dedicata alla pubblicazione, per estratto, a solo scopo divulgativo, degli atti del 
Consiglio Comunale.
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.

1ª Area – Amministrativa-Culturale – Serv. Demografici
2ª Area – Finanziaria
3ª Area – Tecnico, LL.PP. e Protezione Civile
4ª Area – Tecnico-Urbanistica, Manutenzione e Polizia Municipale
Pres. C.C. - Presidente del Consiglio Comunale
Sind. - Sindaco

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
propone

nte

Estratto dell'atto

1 02/02/10 21/02/10 Pres. 
C.C.

Comunicazioni del Presidente del Consiglio Comunale

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
propone

nte

Estratto dell'atto

2 02/02/10 21/02/10 1ª Area Nomina Scrutatori 
Valenza Maurizio e Picciuca Gandolfo Maurizio per la maggioranza, 
Di Fiore Charles per la minoranza

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
propone

nte

Estratto dell'atto

3 02/02/10 21/02/10 Pres. 
C.C.

Risposta del Sindaco alle interrogazioni dei Consiglieri 
Comunali
A) del gruppo " Partito Democratico " e gruppo "Polizzi 2013 ", 
giusto  Prot.  13403 del  13 ottobre  2009,  in  ordine  alla   riattivazione 
servizio Bus-navetta comunale ;
B) del  Gruppo     "  Partito  Democratico  "  e  "  Polizzi  2013 
"giusto  Prot.   13404  del  13/Ottobre/2009,  in  ordine  ali  ' 
attuazione  delle  mozioni  presentati  ed  approvati  dal  consiglio 
comunale nelle sedute del 05/05/2009 e 06/05/2009, suo dispositivo ;



C) del  gruppo  "  Partito  Democratico"  e  "  Polizzi  2013   " 
giusto     prot.   13405  del  13/Ottobre/2009,  in ordine allo stato di 
degrado degli sbalzi di Via Borgese ;
D) del  Consigliere  Lo  Verde  Giuseppe  giusto  Prot.  13706  del 
20/Ottobre/2009 in ordine ai finanziamenti " Piano di sviluppo di Filiera 
" ;
E) del  Consigliere  Lo  Verde  ,  giusto  Prot.  13707  del  20/ 
Ottobre /2009  in ordine ai  contributi concessi dall' ass.to Territorio e 
Ambiente  oltre  che  per  gli  strumenti  urbanistici  anche  per  indagini 
geologiche, studi agricoli forestali etc.
F) del Gruppo Consiliare " Polizzi 2013 " giusto Prot. 14091 del 28/ 
Ottobre /2009  , in all'affidamento dei  lavori  della canna fumaria del 
plesso scolastico Ten. Lucio Mazzola di Polizzi Generosa ;
G) del Gruppo Consiliare " Partito Democratico " giusto  Prot. 15282 
del 23/Novembre / 2009, in ordine  all'iter intrapreso nell'ambito della 
costituzione  della  REAP  e  lo  stato  di  attuazione  del  progetto  APQ: 
Giovani protagonisti di se e del territorio.

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
propone

nte

Estratto dell'atto

4 02/02/10 21/02/10 4ª Area Aree P.I.P. Presa atto delibera di G.M. n. 03/2009, bandi 
di  assegnazione,  schema  di  convenzione  e  relativi 
adempimenti

II Consiglio Comunale

Prende atto della delibera di Giunta Municipale n.03 del 12/01/2010, del 
bando per 1'assegnazione delle aree comprese nei Piani per gli Inserimenti 
Produttivi ( P.I.P. ), oggetto di cessione, dello schema di convenzione, parti 
integranti e sostanziali della presente .

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
propone

nte

Estratto dell'atto

5 25/02/10 07/03/10 Pres. 
C.C.

Comunicazioni  del  Presidente  del  Consiglio 
Comunale.

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
propone

nte

Estratto dell'atto

6 25/02/10 28/02/10 1ª Area Nomina scrutatori 
Valenza Maurizio e Picciuca Gandolfo Maurizio per la maggioranza e 
Silvestri Sandro per la minoranza

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
propone

nte

Estratto dell'atto

7 25/02/10 07/03/10 Pres. 
C:C.

Risposta del Sindaco alle interrogazioni dei Consiglieri 
Comunali.
• A) del  Gruppo " Partito Democratico  " e  "  Polizzi  2013 
"giusto  Prot.  13404  del  13/Ottobre/2009,  in ordine all'attuazione 
delle  mozioni  presentate  ed  approvate  dal  consiglio  comunale  nelle 
sedute del 05/05/2009 e 06/05/2009. suo dispositivo.
• B) del Consigliere  Lo Verde Giuseppe  giusto Prot. 13706  del 20/ 

Ottobre  /2009  in ordine ai finanziamenti " Piano di sviluppo di 
Filiera " .

.   C) del Consigliere Lo Verde Giuseppe giusto Prot. 13707 del 20/ 



Ottobre /2009 in ordine ai contributi concessi dall' Ass.to Territorio e 
Ambiente oltre che per gli strumenti  urbanistici  anche per indagini 
geologiche, studi agricolo forestali etc.... ; 

• D) del gruppo consiliare " Alleanza per Polizzi " giusto Prot. 14608 
del 09/11/2009. in ordine alle consulenze esterne anni 1998-2008 ;

E) del Gruppo Consiliare “Polizzi 2013" giusto  Prot. 261 dell' 
8/Gennaio/ 2010  , in ordine   alla quantità di acqua di cui si sconosce 
la  natura    nella  strada  Comunale  S.  Gandolfo  che determina gravi 
inconvenienti per 1' utenza e può determinare pericoli di  smottamenti o 
frane.

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
propone

nte

Estratto dell'atto

8 25/02/10 07/03/10 3ª Area Modifica regolamento comunale per l'uso da parte 
di  terzi  di  beni  immobili  demaniali  indisponibili  e 
disponibili dell'Amministrazione Comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Vista la proposta  di deliberazione ;  
− Uditi gli interventi ; 
− Visto l' emendamento presentato dall' Ing. Albanese ; 
Visti il Verbale della 1° Commissione Consiliare ; 
Ad unanimità di voti ,espressi per alzata e seduta  ,risultato proclamato 
dal Presidente con l'  assistenza degli  scrutatori nominati ad inizio di 
seduta ; 

D E L I B E R A  
Approvare  il  regolamento   per  l'  uso  da  parte  di  terzi  di  beni 
immobili demaniali indisponibili e disponibili dell'amministrazione 
comunale  nel testo emendato come da allegato  Sub A) .

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
propone

nte

Estratto dell'atto

9 25/02/10 28/02/10 1ª Area Elezione dei componenti dell'Assemblea dell'Unione dei 
Comuni di Polizzi Generosa e Castellana Sicula “Porte 
del  Parco  delle  Madonie”  in  rappresentanza  del 
Comune di Polizzi Generosa

IL CONSIGLIO COMUNALE 
• Vista la proposta di deliberazione  presentata dal responsabile del 

Servizio ; 
• Visto il parere Tecnico reso dal responsabile dell'Area; 
• Visto l'  esito della votazione  resa a scrutinio segreto da n.ro 15 

Consiglieri  Comunali  presenti  e  votanti  ,  con  l'  assistenza  degli 
scrutatori  nominati ad inizio di seduta ;

• Visto  lo Statuto dell'Unione dei Comuni  “  Porte  del Parco delle 
Madonie” ; 

• Visto il vigente Statuto Comunale ; 
• Visto l' O.A.EE.LL. , vigente nella regione Sicilia ; 

D E L I B E R A 
Nominare quali componenti dell' Assemblea dell' Unione dei Comuni “ 
Porte  del Parco delle Madonie” tra i Comuni di Castellana Sicula e 
Polizzi Generosa i Signori Consiglieri Comunali  : 
1. Di Fina Tania        ;                  ( Per la maggioranza  ) 
2. Valenza Maurizio ;                  (     “   “          “   
3. Picciuca Gandolfo Maurizio ;  (     “    “          “ 
4. Di Fiore Charles  Anthony ;     ( per la minoranza     ) 
5. La Verde Maria Santa ;            (  “     “           “         ) 

numero data data Uff. Estratto dell'atto



pubb.ne propone
nte

10 25/02/10 14/03/10 4ª Area Approvazione variante al Piano di Lottizzazione Nuovo 
Cimitero Comunale

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Vista la proposta  di deliberazione ;  Uditi gli interventi , nonché  il 
ritiro della proposta di delibera relativamente alla trasformazione della 
parte  di  area  da  verde  pubblico  a  cappelle  gentilizie,  limitando  la 
proposta alla modifica del lotto   8/a  da cellario comunale a cellario per 
confraternita o deputazione , da parte dell' Ing. Zafarana  sottoscrittore 
della proposta ; 
Vsto il Verbale della 3° Commissione Consiliare ; Con voti favorevoli 
n.10 e astenuti n.3 ( Silvestri, Miranti  e La Verde ),espressi per alzata e 
seduta   ,risultato  proclamato  dal  Presidente  con  l'  assistenza  degli 
scrutatori   nominati ad inizio di seduta;

D E L I B E R A 
Approvare   la variante al  piano di  lottizzazione del  Nuovo Cimitero 
Comunale per la trasformazione del lotto 8/a da cellario comunale a 
sepolcri collettivi per confraternita o deputazione.

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
propone

nte

Estratto dell'atto

11 16/03/10 28/03/10 Pres. 
C.C.

Comunicazioni del Presidente del Consiglio Comunale

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
propone

nte

Estratto dell'atto

12 16/03/10 28/03/10 1ª Area Nomina scrutatori
Macaluso  Giuseppe  e  Quattrocchi  Antonio  per  la 
maggioranza, La Verde Maria Santa per la minoranza

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
propone

nte

Estratto dell'atto

13 16/03/10 28/03/10 1ª Area Lettura  ed  approvazione  dei  Verbali  adottati  nelle 
sedute precedenti del 10/12/2009 dal n.ro 125 al n.ro 133 
del 22/12/2009 dal n.ro 134  al n.ro 140 

IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la lettura;
Visto l'esito della votazione; 
Con voti favorevoli n.ro 11 e astenuti  n.ro 4  Gruppo  “ Polizzi 2013 ”, 
espressi per alzata di mano; 

D E L I B E R A
Approvare i Verbali  adottati nella seduta precedente  del 10/12/2009 
dal n.ro 125 al n.ro 133 del 22/12/2009 dal n.ro 134  al n.ro 140-

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
propone

nte

Estratto dell'atto

14 16/03/10 28/03/10 Pres. 
C.C.

Risposta del Sindaco alle interrogazioni dei Consiglieri 
Comunali

a ) del Consigliere Comunale Sig. Lo Verde Giuseppe , giusto prot. 
15780 dell'1/12/2009 in  ordine  alla  presentazione  delle  richieste  di 
finanziamento su Fondo regionale per la montagna 

numero data data Uff. Estratto dell'atto



pubb.ne propone
nte

15 16/03/10 28/03/10 Pres. 
C.C.

Richiesta convocazione Consiglio Comunale da parte 
dei Consiglieri dei Gruppi di minoranza , giusta nota 
prot.  2227  del  19/02/2010  ,  avente  ad  oggetto  :  “ 
Solidarietà ai lavoratori Fiat di Termini Imerese e di 
quelli  del  relativo  indotto  per  la  chiusura  dello 
stabilimento”

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 Uditi gli interventi ; 
 Udito l' esito della votazione; 
Ad unanimità di voti favorevoli  espressi per alzata di mano , risultato 
proclamato dal Presidente assistito dagli scrutatori;  

D E L I B ER A 
Di approvare per le motivazioni su esposte  l'allegato ordine del giorno  

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
propone

nte

Estratto dell'atto

16 16/03/10 04/04/10 Pres. 
C.C.

Richiesta  convocazione  Consiglio  Comunale  in  seduta 
straordinaria  da  parte  dei  Consiglieri  dei  Gruppi  di 
minoranza  ,  giusta  nota  prot.  2663  del  01/03/2010  , 
avente ad oggetto:“Dibattito sull'emergenza economico-
occupazionale che investe il nostro territorio:il lavoro ai 
giovani,  il  ruolo  della  politica,  le  possibili  soluzioni  e 
iniziative da intraprendere”.
  IL CONSIGLIO COMUNALE 
 Vista la proposta  di deliberazione ;  
 Uditi gli interventi ; 
 Ritenuto di   condividere la proposta del tavolo tecnico  formulata dal 
Presidente ;   
 Ad unanimità di voti favorevoli  espressi per alzata di mano ,  risultato 
proclamato dal  Presidente assistito dagli scrutatori, nominati ad inizio 
di seduta ; 

  D E L I B ER A 
Di  aggiornare  per le motivazioni su esposte  l' argomento all' o.d.g. 
dopo  l' esito formulato dal Tavolo Tecnico .


