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

53

data

data
Uff.
pubb.ne propone
nte

Estratto dell'atto

19/07/10 01/08/10 1ª Area Comunicazioni del Presidente del Consiglio Comunale

Il Presidente ricorda che oggi ricorre l' anniversario dell' eccidio del
Giudice Borsellino e della sua scorta , e che dalle indagine in corso
emergono verità scomode che vedono coinvolte pezzi dello Stato.
Entra il Consigliere Macaluso . Presenti n.ro11 -assenti n.ro 4
(Quattrocchi ,Valenza , Albanese e Silvestri ) ;
Richiama gli atti di vandalismo verificatesi sulle statue rappresentanti i
Giudici Falcone e Borsellino , ed informa che alcuni Sindaci stanno
verificando l' opportunità di commissionare le statue rappresentanti i
Giudici Falcone e Borsellino da installare nel proprio territorio.
Propone per tale ricorrenza un minuto di raccoglimento .
Chiede ed ottiene la parola il Vice Sindaco : informa il Consiglio
Comunale
della Nota prot.
V2007/04905/GA/000935209/06/2010PR_SIC-R16P da parte della Corte dei Conti e della
notifica di costituzione in mora in via cautelativa ricevuta ,a firma del
Segretario Generale Dott.ssa Maria Nicastro , in ordine agli atti
inerenti il Feudo Verbumcaudo .Quindi dà lettura di una relazione che
consegna al tavolo della Presidenza e viene allegata alla presente per
formarne parte integrante e sostanziale . Il Presidente ricorda che oggi
ricorre l' anniversario dell' eccidio del Giudice Borsellino e della sua
scorta , e che dalle indagine in corso emergono verità scomode che
vedono coinvolte pezzi dello Stato.
Entra il Consigliere Macaluso . Presenti n.ro11 -assenti n.ro 4
(Quattrocchi ,Valenza , Albanese e Silvestri ) ;

Richiama gli atti di vandalismo verificatesi sulle statue rappresentanti i
Giudici Falcone e Borsellino , ed informa che alcuni Sindaci stanno
verificando l' opportunità di commissionare le statue rappresentanti i
Giudici Falcone e Borsellino da installare nel proprio territorio.
Propone per tale ricorrenza un minuto di raccoglimento .
Chiede ed ottiene la parola il Vice Sindaco : informa il Consiglio
Comunale
della Nota prot.
V2007/04905/GA/000935209/06/2010PR_SIC-R16P da parte della Corte dei Conti e della
notifica di costituzione in mora in via cautelativa ricevuta ,a firma del
Segretario Generale Dott.ssa Maria Nicastro , in ordine agli atti
inerenti il Feudo Verbumcaudo .Quindi dà lettura di una relazione che
consegna al tavolo della Presidenza e viene allegata alla presente per
formarne parte integrante e sostanziale .

numero

54
numero

55

numero

56

data

data
Uff.
pubb.ne propone
nte

Estratto dell'atto

19/07/10 01/08/10 1ª Area Nomina Scrutatori

Di Fina Tania e Agliata Gandolfo per la maggioranza, Taravella
Giuseppina per la minoranza

data

data
Uff.
pubb.ne propone
nte

19/07/10 01/08/10

data

Pres.
C.C.

data
Uff.
pubb.ne propone
nte

19/07/10 01/08/10

Pres.
C.C.

Estratto dell'atto

Risposta del Sindaco alle interrogazioni dei Consiglieri
Comunali

Il Presidente dà lettura delle interrogazioni e delle risposte per come di
seguito :
a ) del gruppo consiliare “ Polizzi 2013 ” , giusto Prot. 454 del 13
Gennaio 2010, in ordine al museo del giocattolo ;
Il Consigliere Lo Verde si dichiara insoddisfatto .
b)del Consigliere Lo Verde Giuseppe ,giusto Prot. 607 del 18 Gennaio /
2010, in ordine al posto di ragioniere capo ;
Il
Consigliere Lo Verde si dichiara insoddisfatto
c) del gruppo Consiliare “ Polizzi 2013 ” giusto prot. 1194 del
29/Gennaio/2010, in ordine all' allargamento del palcoscenico per la
rappresentazione di opere teatrali all' interno del Cinema Cristallo ;
d) del gruppo consiliare “ Polizzi 2013” , giusto Prot. 1213
dell'1/02/2010 , in ordine ai finanziamenti sul dissesto geologico, giusto
bando dell' Assessorato Territorio ed Ambiente del mese di Luglio ;
e) del gruppo consiliare “ Polizzi 2013 ”, giusto Prot. 1581 del
08/Febbraio /2010 ,in ordine alla costituzione dell' Associazione
temporanea per la Celebrazione del Carnevale 2010 ;
f) dei gruppi consiliari “ Partito Democratico” e “ Polizzi 2013 ”, giusto
Prot. 2222 del 19 Febbraio/2010, in ordine ai lavori di costituzione della
nuova sede dell' I.T.G. ;

Estratto dell'atto

Presa atto documento del 23/06/2010 a firma del Sindaco
in ordine alla delibera di C.C. n.ro 22 del 23/04/2010
avente ad oggetto:“Presa atto relazione finale dei lavori
della Commissione di indagine per l' esame delle
problematiche del Feudo Verbumcaudo ”.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PRENDE ATTO DEL DOCUMENTO del 23/Giugno /2010, a firma
del Sindaco e del documento odierno acquisito agli atti della
Presidenza a firma dei Consiglieri Di Fiore , Di Fina e Borgese .

Rientrano i Consiglieri Lo Verde e Miranti . Presenti n.ro 12 .

numero

57

data

data
Uff.
pubb.ne propone
nte

Estratto dell'atto

19/07/10 01/08/10 1ª Area Modifica Regolamento Comunale Commercio su aree
pubbliche

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata,
a
VISTO il Verbale della 3 Commissione Consiliare, dal quale si
evincono le modifiche apportate a quelle già proposte;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica;
UDITI gli interventi.
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;
Ad unanimità di voti espressi per alzata e seduta, risultato proclamato dal
Presidente con l'assistenza degli scrutatori nominati ad inizio di seduta
DELIBERA
APPROVARE la proposta di deliberazione sopra riportata;
MODIFICARE il Regolamento del Commercio su Aree Pubbliche
approvato con deliberazione Consiliare n. 51 del 27/06/2010,
composto da n. 26 articoli e che allegato alla presente deliberazione
costituisce parte integrante e sostanziale.

numero

58

data

data
Uff.
pubb.ne propone
nte

Estratto dell'atto

19/07/10 01/08/10 1ª Area Modifica regolamento comunale per la concessione dei
contributi attività sportive. RINVIO
•
•
•
•

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione;
Uditi gli interventi ;
Visti il Verbale della 2° Commissione Consiliare ;
Con voti favorevoli n.ro 12 e contrari n.ro 1 ,espressi per
alzata e seduta ,risultato proclamato dal Presidente , assistito
dagli scrutatori nominati ad inizio di seduta :
DELIBERA

RINVIARE la trattazione del punto all' o.d.g. ad oggetto “
Modifica del regolamento per la concessione dei contributi attività
sportive ” .

numero

59

data

data
Uff.
pubb.ne propone
nte

Estratto dell'atto

19/07/10 01/08/10 1ª Area Modifica art. 29 del regolamento per il funzionamento
del Consiglio Comunale
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione;
Uditi gli interventi ;
Visti il Verbale della 1° Commissione Consiliare ;
Ad unanimità di voti espressi per alzata e seduta, risultato
proclamato dal Presidente , assistito dagli scrutatori nominati
ad inizio di seduta;
DELIBERA
Modificare il regolamento per il funzionamento del Consiglio
Comunale , limitatamente all' art. 29, nel seguente modo : “ il 4°
capoverso viene sostituito con la seguente dicitura; “ Ai fini della
•
•
•
•

erogazione del gettone di presenza ai consiglieri comunali, si
intende per “ effettiva partecipazione” la presenza ad almeno il 20%
arrotondato per eccesso dei punti all' o.d.g., ivi compresa la
dichiarazione di astensione e l' abbandono motivato da ragioni
politiche e/o dallo scopo di fare mancare il numero legale. Il 6°
capoverso viene eliminato.

numero

60

numero

61

numero

62

numero

63

data

data
Uff.
pubb.ne propone
nte

19/07/10 22/08/10

data

data
Uff.
pubb.ne propone
nte

20/07/10 12/08/10

data

Pres.
C.C.

data
Uff.
pubb.ne propone
nte

20/07/10 22/08/10

data

Pres.
C.C.

Pres.
C.C.

data
Uff.
pubb.ne propone
nte

20/07/10 22/08/10

Pres.
C.C.

Estratto dell'atto

Presa atto Bilancio Consuntivo 2009 e Bilancio di
Previsione 2010 della Fondazione Borgese – Rinvio
Estratto dell'atto

Presa atto Bilancio Consuntivo 2009 e Bilancio di
Previsione 2010 della Fondazione Borgese

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata la delibera C.C. 60 del 19/07/2010 ad oggetto : “Presa atto
Bilancio Consuntivo 2009 e Bilancio di Previsione 2010 della
Fondazione Borgese”;
Uditi gli interventi ;
Con voti favorevoli n.ro 6 e n.ro 3 astenuti , risultato proclamato dal
Presidente , assistito dagli scrutatori ;
DELIBERA
Di approvare il documento che , allegato alla presente sotto la lettera
A), ne forma parte integrante e sostanziale.

Estratto dell'atto

Presa atto bilancio consuntivo 2009 della società
So:Svi.Ma. s.p.a
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione ;
Uditi gli interventi ;
Ad unanimità :
D E L I B ER A
Prendere atto del bilancio consuntivo 2009 della società SO.SVI.MA.
s.p.a. ”-

Estratto dell'atto

Richiesta intervento al Governo nazionale a sostegno
dello stato di crisi del settore agricolo in Sicilia

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione ;
Uditi gli interventi ;
Visto l' O.A.EE- LL. , vigente nella Regione Sicilia ;
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 ER A
•
Richiedere un immediato intervento da parte del Governo
Nazionale affinchè vengano approvate le norme necessarie a
garantire la stabilizzazione triennale della riduzione degli oneri

•

numero

data

64

04/08/10

numero

data

65

04/08/10

numero

data

66

04/08/10

numero

data

previdenziali a carico delle aziende ricadenti in aree montane ,
svantaggiate e nelle regioni dell' ex Obiettivo e l' azzeramento
delle accise per i carburanti ad uso agricolo per tutte le tipologie
aziendali ;
Trasmettere copia della presente alla confederazione Italiana
Agricoltori Sicilia , alla Federazione Regionale degli
Agricoltori Sicilia , al Presidente del Consiglio dei Ministri , al
Ministro dell' Economia, al Ministero per le Risorse Agricole,
ai Presidenti delle Commissioni Agricoltura della Camera e del
senato, al Presidente della Regione Siciliana , all' Assessore
Regionale alle Risorse Agricole, ai Parlamentari Nazionale
della Provincia di Palermo .

data
Uff.
pubb.ne propone
nte

Estratto dell'atto

1ª Area Comunicazioni del Presidente del Consiglio Comunale
data
Uff.
pubb.ne propone
nte

Estratto dell'atto

1ª Area Nomina scrutatori

IL CONSIGLIO COMUNALE
Ad unanimità di voti, espressi per alzata e seduta;
DELIBERA
Nominare scrutatori i Consiglieri Comunali: Albanese e Di
Fiore per la maggioranza, Silvestri per la minoranza.

data
Uff.
pubb.ne propone
nte
Pres.
C.C.

data
Uff.
pubb.ne propone

Estratto dell'atto

Risposta del Sindaco alle interrogazioni dei Consiglieri
Comunali

A) del gruppo consiliare “Polizzi 2013”, giusto prot. 1194 del
29/01/10, in ordine all'ampliamento del palcoscenico del Cinema
Cristallo.
B) del gruppo “P.D.” e del gruppo “Polizzi 2013”, giusto prot. 2228
del 19/02/2010, in ordine ai criteri utilizzati dalla Giunta per
l'assegnazione dei contributi alle associazioni sportive.
C) del consigliere La Verde Maria Santa, giusto prot. 1952 del
15/02/2010, in ordine ai lavori nella strada provinciale PolizziPortella Colla a cura della Provincia di Palermo.
D) del gruppo consiliare “Alleanza per Polizzi”, giusto prot. 2473 del
25/02/2010, primo firmatario Di Fina Tania, in ordine alla
problematica Piano Particolareggiato di recupero del Centro
Storico.
E)del gruppo “Partito Democratico” e gruppo “Polizzi 2013”, giusto
prot. 2530 del 26/02/2010, in ordine ai cassonetti ubicati nella strada
Polizzi-Castellana.
F) del consigliere Borgese primo firmatario, giusto prot. 3130 del
09/03/2010, in ordine ai contributi concessi alle associazioni sportive
locali anno 2009-2010 a seguito dell'articolo pubblicato sulla rivista
politica a cura dell'associazione Polizzi Democratica del 07/03/2010 a
firma del consigliere Taravella Giuseppina.
G) del consigliere Miranti Salvatore, giusto prot. 3515 del
16/03/2010, in ordine agli eventi metereologici e le ripercussioni che
gli stessi hanno avuto nel territorio.

Estratto dell'atto

nte
67

04/08/10

1ª Area Approvazione regolamento per la concessione della
cittadinanza onoraria e benemerita

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la superiore proposta di deliberazione;
Visto il parere favorevole, espresso ai sensi dell'art. 12 della l.r.
n. 30/00;
Ritenuto di dover approvare il regolamento per la concessione
della Cittadinanza onoraria e benemerita;
Visto l'O.A.EE.LL., vigente nella Regione Sicilia;
Ad unanimità di voti, espressi per alzata e seduta, risultato
proclamato dal presidente assistito dagli scrutatori nominati ad inizio di
seduta;
DELIBERA
Approvare la superiore proposta di deliberazione e
precisamente:
•
DI APPROVARE il regolamento per la Concessione della
Cittadinanza Onoraria e Benemerita, che si compone di n. 8
articoli, che si allega alla presente per farne parte integrante e
sostanziale.

numero

data

68

04/08/10

data
Uff.
pubb.ne propone
nte
Pres.
C.C.

Estratto dell'atto

Manifestazione di dissenso per il mancato inserimento
nel territorio della Provincia di Palermo fra quelli per
cui è stato riconosciuto lo stato di calamità e richiesta
accoglimento indennità ai privati

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la superiore proposta di deliberazione;
Uditi gli interventi;
Ritenuto di doverla approvare;
Visto l'O.A.EE.LL., vigente nella Regione Sicilia;
Ad unanimità di voti, espressi per alzata e seduta, risultato
proclamato dal presidente assistito dagli scrutatori nominati ad inizio di
seduta;
DELIBERA
Esprimere il dissenso per il mancato inserimento del territorio della
provincia di Palermo fra quelli per cui è stato riconosciuto lo stato di
calamità con conseguente negazione di un contributo per il ristoro dei
danni causati dagli eventi idrogeologici che hanno interessato il territorio
della provincia di Palermo,
FARE VOTI
Alla presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché al Presidente della
Regione Siciliana per adottare le ordinanze per il ristoro dei danni
causati dagli eventi idrogeologici che hanno interessato il territorio della
provincia di Palermo e per il riconoscimento dei danni in favore dei
privati.

numero

69

data

data
Uff.
pubb.ne propone
nte

04/08/10 15/08/10

Pres.
C.C.

Estratto dell'atto

Approvazione documento dei Sindaci dei Comuni
Siciliani- Lettera aperta al Presidente del Consiglio dei
Ministri in ordine alla misura di stabilizzazione dei
lavoratori precari
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la superiore proposta di deliberazione;
Ritenuto di dover condividere il documento dei Sindaci Siciliani

i quali chiedono al Presidente del Consiglio dei Ministri una deroga ai
vincoli del patto di stabilità interno, al fine della stabilizzazione dei
lavoratori precari;
Visto l'O.A.EE.LL., vigente nella Regione Sicilia;
Ad unanimità di voti, espressi per alzata e seduta, risultato
proclamato dal presidente assistito dagli scrutatori nominati ad inizio di
seduta;
DELIBERA
Approvare la superiore proposta di deliberazione e
precisamente:
•
Approvare il documento dei Sindaci dei Comuni Siciliani,
consistente in una lettera aperta al Presidente del Consiglio dei
Ministri al fine di:
- apportare modifiche alle regole del patto di stabilità interno,
concernente la stabilizzazione del personale precario, e
prevedere precise deroghe al rigido sistema sanzionatorio;
- rivedere la misura della partecipazione dei Comuni al risanamento
dei Conti Pubblici, prevista dalla manovra approvata dal
Governo, che potrebbe determinare la mancata erogazione dei
servizi essenziali ai cittadini;
- fissare un incontro urgente con il Primo Ministro al fine di
rappresentare la specifica realtà regionale in ordine alle misura
di stabilizzazione dei lavoratori precari.
•
Trasmettere copia della presente all'ANCI Sicilia, all'UPI
Sicilia.

numero

70

data

data
Uff.
pubb.ne propone
nte

04/08/10 22/08/10

Estratto dell'atto

Approvazione regolamento, statuto, protocollo
d'intesa e schema di convenzione per la costituzione
di un consorzio di comuni per la gestione dei beni
confiscati alla mafia. RINVIO

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione ;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ;
Uditi gli interventi ;
Visto il Verbale della 1° Commissione Consiliare ;
Visto l' O. A.EE.LL. Vigente nella Regione Sicilia ;
voti favorevoli n.ro 11 e contrari n.ro 1 ( Cons. Borgese )
,espressi per alzata e seduta ,risultato proclamato dal Presidente con
l' assistenza degli scrutatori nominati ad inizio di seduta :
D ELIBERA
Rinviare l' argomento posto al punto all' o.d.g. avente ad oggetto : “
Approvazione regolamento, statuto , protocollo d' intesa e schema di
convenzione per la costituzione di un consorzio di comuni per la
gestione dei beni confiscati alla mafia
” per ulteriori
approfondimenti .
•
•
−
•
•
• Con

numero

71

data

data
Uff.
pubb.ne propone
nte

Estratto dell'atto

04/08/10 22/08/10 3ª Area Riconoscimento debito fuori bilancio “Incarico
professionale ing. Ficile Michelangelo per coordinatore
sicurezza per la progettazione dei lavori di realizzazione
di una chiesa in c.da San Pietro” RINVIO
IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione;
Visto il verbale n. 12 dell'8/07/10 della 1ª Commissione
Consiliare;
Uditi gli interventi;
Udito l'esito della votazione;
Con voti favorevoli n. 8, astenuti 4, espressi per alzata e seduta;
DELIBERA
APPROVARE il documento presentato da n. 8 consiglieri di
maggioranza che si allega alla presente per farne parte integrante e
sostanziale.
Indi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con separata votazione unanime, espressa per alzata e seduta,
risultato proclamato dal presidente assistito dagli scrutatori nominati ad
inizio di seduta;
DELIBERA
RINVIARE l'argomento posto al punto n. 4 dell'o.d.g. della
odierna seduta avente ad oggetto: “Riconoscimento debito fuori bilancio
“incarico professionale ing. Ficile Michelangelo per coordinatore
sicurezza per la progettazione dei lavori di realizzazione di una chiesa in
c.da San Pietro”.

numero

72

data

data
Uff.
pubb.ne propone
nte

Estratto dell'atto

04/08/10 22/08/10 3ª Area Riconoscimento debito fuori bilancio “Incarico
professionale per la progettazione di massima ed
esecutività lavori di realizzazione di una chiesa in c.da
San Pietro”- Arch. Italia Antonella RINVIO

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione;
Visto il verbale n. 12 dell'8/07/10 della 1ª Commissione
Consiliare;
Uditi gli interventi;
Visto l'esito della votazione;
DELIBERA
APPROVARE il documento presentato da n. 8 consiglieri di
maggioranza che si allega alla presente per farne parte integrante e
sostanziale.
Indi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con separata votazione unanime, espressa per alzata e seduta,
risultato proclamato dal presidente assistito dagli scrutatori nominati ad
inizio di seduta;
DELIBERA
RINVIARE l'argomento posto al n. 5 dell'o.d.g. della odierna
seduta avente ad oggetto: “Riconoscimento debito fuori bilancio
“incarico professionale per la progettazione di massima ed esecutiva
lavori di realizzazione di una chiesa in c.da San Pietro – Arch. Italia
Antonella”.
Si allontana il gruppo di minoranza.

numero

73

data

data
Uff.
pubb.ne propone
nte

Estratto dell'atto

04/08/10 15/08/10 4ª Area Riconoscimento debito fuori bilancio per liquidazione
alla ditta SIECRI. Fattura n. 64 del 10/11/2008 – importo
€ 8.937,04
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione;
Vista la documentazione allegata,

Visti i pareri favorevoli resi ex art. 53 della legge n. 142/90,
come recepito con l.r. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
Preso atto del parere favorevole reso dal Revisore dei Conti;
Visto il verbale n. 12 dell'8/07/10 della 1ª Commissione
Consiliare;
Visto l'O.A.EE.LL., vigente nella regione Siciliana;
Con voti unanimi espressi per alzata e seduta, risultato
proclamato dal presidente assistito dagli scrutatori nominati ad inizio di
seduta;
DELIBERA
Approvare la proposta di Deliberazione che precede.
1) Riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio di €. 8.937,04,
ai sensi dell'art. 194 comma 1, lettera b) del D.L.gs. 267/2000,
ditta S.I.E.C.R.I. di Pagano Vincenzo G.fo & C. s.a.s. con sede
legale in Polizzi Generosa- Largo Portella delle Piante n. 1- Giusta
fattura n. 64 del 10/11/2008, emessa per il periodo di gestione e
manutenzione degli impianti di illuminazione dal 10/9/2008 al
09/11/2008 ( contratto Rep. N. 17/2007 del 23/01/2007);
2) Dare atto che la ditta S.I.E.C.R.I con la nota prot. 4465 del
06/04/2010 non avanzava alcuna richiesta di indennizzo per il ritardo
del pagamento e consequenzialmente dal mancato pagamento della
fattura n. 64 del 1 0 / 1 1 /2008 non è scaturito alcun danno per l'Ente;
3) Trasmettere copia della presente alla Corte dei Conti per quanto di
competenza.
I lavori si concludono alle ore 21,55

numero

74

numero

75

numero

76
numero

data

data
Uff.
pubb.ne propone
nte

Estratto dell'atto

24/09/10 14/10/10 1ª Area Nomina scrutatori

Il Consiglio Comunale
ad unanimità di voti, espressi per alzata e seduta;
DELIBERA
nominare scrutatori i seguenti Consiglieri Comunali: Quattrocchi
Antonio e Di Fina Tania per la maggioranza e Lo Verde Giuseppe
per la minoranza .-

data

data
Uff.
pubb.ne propone
nte

24/09/10 14/10/10

data

Pres.
C.C.

data
Uff.
pubb.ne propone
nte

Estratto dell'atto

Audizione dell'Avv.to Marco Morici al fine di conoscere
l'attuale situazione giudiziaria sel feudo “Verbumcaudo”
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione ;
Uditi gli interventi ;
Ad unanimità;
D E L I B ER A
Di Prendere atto dell'audizione dell' avv.to Marco Morici di cui al punto
5) dell' o.d.g. ad oggetto : “ Audizione dell' Avv.to Marco Morici al fine
di conoscere l'attuale situazione giudiziaria sul Feudo “ Verbumcaudo”-

Estratto dell'atto

24/09/10 14/10/10 1ª Area. Comunicazioni del Presidente del Consiglio Comunale.
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Risposta del Sindaco alle interrogazioni dei Consiglieri
Comunali
−

a ) del Gruppo Consiliare “ Polizzi 2013 e “ P.D ”1° firmatario
Charles Di Fiore , giusto Prot.5125 del 21/04/2010 in ordine
alla mancanza di mezzi di trasporto e meccanici ;
•
b ) del Gruppo Consiliare “ P.D. ”e “ Polizzi 2013 ”primo
firmatario Lo Verde Giuseppe
giusto Prot. 5121 del
20/aprile/2010 in ordine all' applicazione DPRS 11/07/2000;
•
c) del gruppo consiliare “ P.D. ” e “ Polizzi 2013 ” 1°
firmatario Lo Verde Giuseppe, giusto Prot 4759 del 13 Aprile
2010 , in ordine al 5 x 1000 ;
•
d ) del Gruppo Consiliare “ P.D. ” 1° firmatario Di Fiore
Charles , giusto Prot. 4859 del 15/Aprile/2010 in ordine all'
atto vandalico del 09/Aprile/2010 ;
•
e) del Gruppo Consiliare “ P.D. ” e “ Polizzi 2013 ”, giusto
Prot.5124 del 21/Aprile/2010, 1° firmatario Lo Verde Giuseppe
in ordine al rilascio pass ;
• f ) del Gruppo Consiliare “ P.D. ” e “ Polizzi 2013 ”, giusto Prot.
8440 del 01/Luglio/2010, 1° firmatario Charles Di Fiore , in ordine
alla richiesta relazione discarica C/ da Uglia ;
•
g) del Gruppo Consiliare “ P.D. ”e “Gruppo Polizzi 2013 ” ,
giusto Prot.8441 del 01/Luglio/2010, 1° firmatario Sandro
Silvestri, in ordine alla richiesta di accesso alla visione del
protocollo generale del Comune ;
•
h) del Gruppo Consiliare “ Partito Democratico ” e “ Polizzi
2013 ”, giusto Prot. 8442 del 01/Luglio/2010, 1° firmatario
Taravella Giuseppina , in ordine al conferimento incarico studio
geologico e geotecnico per i lavori di mitigazione del rischio
idrogeologico nell' area in dissesto della Via G. Borgese ;
•
i) del Gruppo Consiliare “ Partito Democratico ” e “ Polizzi
2013 ”, giusto Prot. 5636 del 30/ Aprile/2010, 1° firmatario Lo
Verde Giuseppe, in ordine alla questione sollevata dall' Acqua
Geraci s.p.a relativamente al Bando PIST ;
•
l) del Gruppo Consiliare “ Partito democratico e “ Polizzi 2013
”, giusto Prot.2530 del 26/Febbraio/2010, 1° firmatario Charles
di Fiore, in ordine ai Cassonetti ubicati nella strada PolizziCastellana ;
•
m ) del Consigliere Antonio Quattrocchi , giusto Prot. 10142
del 05/08/2010, relativa alle minacce ambientali sulla salute ;
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Mozione-Iniziative di contrasto alle mafie e di sviluppo
della legalità e della trasparenza da parte degli Enti
Locali-Impegno per i Comuni a costituirsi parte civile
nei procedimenti per mafia ch ecoinvolgano le
amministrazioni , presentata dai gruppi consiliari “PD”
e “Polizzi 2013”, giudto prot. 11465 del 10/09/10 e dai
Consiglieri di maggioranza Quattrocchi, Di Fina e
Borgese, giusto prot. 11468 del 10/09/10
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione ;
Visto l' esito della votazione ;
Ritenuto dover condividere la mozione sopra riportata;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano , risultato
proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori , nominati
ad inizio di seduta :
D E L I B ER A
Approvare la Mozione ad oggetto : “ - Iniziative di contrasto alle mafie
e di sviluppo della legalità e della trasparenza da parte degli enti Locali-

Impegno per i Comuni a costituirsi parte civile nei procedimenti per
mafia che coinvolgano le amministrazioni,presentata dai Gruppi
Consiliari” P.D.” e “ Polizzi 2013 ” giusto Prot. 11465 del 10/09/2010 e
dai Consiglieri di maggioranza Quattrocchi, Di Fina e Borgese giusto
Prot. 11468 del 10/09/2010 , come da allegato alla presente sotto la
lettera A) .

