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
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Estratto dell'atto

07/10/10 14/10/10 1ª Area Comunicazioni del Presidente del Consiglio Comunale
data

data
Uff.
pubb.ne propone
nte

Estratto dell'atto

07/10/10 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: Picciuca Gandolfo
Maurizio e Valenza Maurizio per la maggioranza e Silvestri Sandro
per la minoranza .-

data

data
Uff.
pubb.ne propone
nte

Estratto dell'atto

07/10/10 14/10/10 2ª Area Art. 193 del D. Leg.vo n. 267/00-Salvaguardia Equilibrio
di Bilancio Anno 2010 – RINVIO -

Il Consiglio è rinviato al giorno successivo alla stessa ora in seduta di
prosieguo ai sensi dell'art. 30 della legge regionale n.ro 9/1996.
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08/10/10 14/10/10 2ª Area Art. 193 del D. leg.vo 267/00 – Salvaguardia Equilibrio di
Bilancio Anno 2010

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;
Vista la relazione Tecnica a firma del responsabile dell' Area
economico- finanziaria ;
Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile dell' area
economico-Finanziaria in data 16/09/2010 nonché quello espresso dal
Revisore dei Conti in data 21/09/2010 ;
Uditi gli Interventi ;
Visto l' art. 193 del D.lgv. 267/2000 ;
Visto l' O.A.EE.LL. , vigente nella Regione Sicilia ;
Visto il vigente Regolamento del Consiglio Comunale ;
Visto l' esito della votazione ;
Con voti favorevoli n.ro 6 e astenuti n.ro 4 ( gruppo di minoranza )
espressi per alzata e seduta ;
DELIBERA
Prendere atto che i dati della gestione 2010 fanno prevedere che non
occorre adottare provvedimenti amministrativi e finanziari al
riequilibrio della gestione come previsto dall'art. 193 del D.Lgs.
267/2000;
Prendere atto dello stato di attuazione dei Programmi secondo le
allegate relazioni a firma dei Responsabili delle Aree;
Prendere atto della Relazione Tecnica del Responsabile del Servizio
Finanziario che con i relativi allegati : A, B1, B2, da C1 a C 8,D1,e
D2 fanno parte integrante e sostanziale del presente atto ;
Approvare le variazioni di cui alla proposta n.ro 06/2010 ;
Dare atto che per eventuali debiti fuori bilancio segnalati dai
Responsabili di Area , gli stessi, saranno oggetto di valutazione da
parte del Consiglio Comunale dopo la presentazione delle proposte da
parte degli stessi Responsabili di area ;
Dare atto , inoltre , che alla data odierna non vi è nessun debito fuori
bilancio certo ed esigibile
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15/10/10 12/11/10 1ª Area Comunicazioni del Presidente del Consiglio Comunale
data

data
Uff.
pubb.ne propone
nte

Estratto dell'atto

15/10/10 12/11/10 1ª Area Nomina scrutatori

Il Consiglio Comunale
ad unanimità di voti, espressi per alzata e seduta;
DELIBERA
nominare scrutatori i seguenti Consiglieri Comunali: Di Fina Tania
e Valenza Maurizio per la maggioranza e Taravella Giuseppina
per la minoranza .-

data

data
Uff.
pubb.ne propone
nte

Estratto dell'atto

15/10/10 12/11/10 1ª Area Lettura e approvazione dei verbali adottati nelle sedute
precedenti: del 23/06/10 dal n. 39 al n. 45, del 29/06/10
dal n. 46 al n. 51, del 30/06/10 n. 52, del 19/07/10 dal n. 53

al n. 60

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di Deliberazione sopra riportata ;
Visto il parere espresso ex art. 53 della legge N. 142/90 , come recepito
con l.r. N. 48/91 e successive modifiche e integrazioni ;
Sentiti gli interventi ;
Sentita la lettura dell' oggetto delle delibere del 23/06/2010 dal n.ro 39 al
n.ro 45 , del 29/06/2010 dal n.ro 46 al n.ro 51 , del 30/06/2010 n.ro52 ,
del 19/07/2010 dal n.ro 53 al n.ro 60 ; Ritenuto dover provvedere all' approvazione degli stessi verbali ;
Visto l' O.A.EE.LL. , vigente nella regione Siciliana ;
Con voti favorevoli 9 ed astenuti n.ro 5 gruppo “Polizzi 2013” e gruppo “
P.D. ”, risultato proclamato dal Presidente assistito dagli scrutatori
nominati da inizio di seduta ;
DELIBERA
Approvare i Verbali adottati nella seduta precedente: del 23/06/2010 dal
n.ro 39 al n.ro 45 , del 29/06/2010 dal n.ro 46 al n.ro 51 , del 30/06/2010
n.ro52 , del 19/07/2010 dal n.ro 53 al n.ro 60.
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15/10/10 12/11/10

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 “ P.D. ” e Gruppo Polizzi 2013 ”,
giusto Prot. 8441 del 01/Luglio/2010 , 1° firmatario Sandro
Silvestri, in ordine alla richiesta accesso alla visione del
protocollo generale del comune ;
•
b ) del gruppo Consiliare “ Partito Democratico ”e “ Polizzi
2013 ”, giusto Prot. 8442 del 01/Luglio/2010. 1° firmatario
Miranti Salvatore , 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 ;
•
c) del Consigliere Lo Verde Giuseppe , giusto Prot. 10039 del
04/Agosto/2010 , in ordine ai pericoli nella sede stradale della
Comunale Cuca-Piscazzi ;
•
d ) del Consigliere Lo Verde Giuseppe, giusto Prot. 4348 del
01/04/2010 , sulle missioni effettuate dai Consiglieri Comunali
, dagli Assessori e dai Sindaci effettuate dal 2003 al mese di
Marzo 2010 ;
•
e) del Gruppo Consiliare “ Polizzi 2013 ”, prima firmatario Lo
Verde Giuseppe , giusto Prot. 4767 del 13/Aprile/2010, in
ordine : sé è stata presentata istanza di finanziamento all'
Ass.to Territorio in relazione al bando del mese di Luglio 2009
e per quale progetto , ed il motivo dell' esclusione al
finanziamento del Comune di Polizzi Generosa ;
•
f ) del Gruppo Consiliare “ Polizzi 2013 ”, primo firmatario, Lo
Verde Giuseppe, giusto Prot. 4854 del 15/ Aprile/2010, in
ordine al finanziamento da parte dell' Ass.to Regionale
all'Energia di impianti fotovoltaici ;

Estratto dell'atto

Richiesta di convocazione Consiglio Comunale da parte
dei consiglieri Charles Di Fiore, Lo verde Giuseppe e La
Verde Maria Santa, giusta nota prot. n. 12177 del
29/09/10, per discutere sulla gravissima questione

dell'ospedale di Petralia Sottana

Il Presidente dà lettura della richiesta presentata e fa una analisi dei fatti
che si sono susseguiti , Informa che è stato fissato per il 26/10/2010 alle
ore 9,00 presso l' Ass.to Regionale alla Sanità ,Piazza Ziino , un incontro
per discutere sulle problematiche che interessano l' Ospedale di Petralia
Sottana.
.Il Consigliere Di Fiore: dichiara che avere un ospedale nel
comprensorio è un servizio utile ai cittadini pertanto è necessario
valutare le iniziative da intraprendere anche nella considerazione che la
popolazione madonita è una popolazione maggiormente anziana .
Chiede ed ottiene la parola l' Ass.re Anselmo che dopo aver relazionato
ampiamente sull'argomento fornisce un documento che viene allegato
alla presente .
Propone infine di fare un Consiglio aperto tenuto conto che trattasi di
una problematica che investe il bene comune della salute .
Il Presidente : ringrazia l' assessore Anselmo per la sua relazione
esaustiva .
Il Consigliere Di Fiore : udito quanto detto dall' ass.re Anselmo
propone di aspettare l' esito della riunione che si terrà il 26/10/2010 per
poi determinarsi .
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Estratto dell'atto

15/10/10 13/12/10 4ª Area Approvazione Piano di miglioramento dei servizi della
Polizia Municipale (Legge Regionale n. 17/90) Triennio
2011-2013

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione presentata dalla 4ª Area Tecnica –
Servizio di Polizia Municipale;
VISTO l’allegato progetto di revisione del P.M.S. per il triennio 20112013, munito delle modifiche apportate durante i lavori consiliari;
CONSIDERATO che detto progetto è stato redatto in conformità a
quanto disposto dalle Circolari Assessoriali sopra menzionate;
VISTA la Legge 142/90, la L.R. n. 48/91 di recepimento ed in
particolare l’art. 12 della L.R. n. 30/2000;
VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
VISTO il parere di regolarità tecnica favorevole, espresso ai sensi della
L.R. n. 30/2000;
UDITI gli interventi.
VISTO lo statuto comunale.
Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata e seduta, risultato
proclamato dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori nominati ad
inizio di seduta,
DELIBERA
1) Di approvare l’allegato Progetto di Piano di Miglioramento dei Servizi
per la Polizia Municipale per il triennio 2011/2013, con obbligo della
verifica annuale dello stato di realizzazione dello stesso da parte del
Comandante della Polizia Municipale e, in sua assenza, da parte del
Responsabile del Servizio di Polizia Municipale e, quindi, adottare lo
stesso, redatto ai sensi della Legge Regionale 1 agosto 1990 n. 17, di
revisione del precedente di cui alla delibera del Commissario
Straordinario per le funzioni del Consiglio Comunale n. 39
dell’11/12/2007, esecutivo per il triennio 2008/2010.
2) Trasmettere copia del presente atto, in ottemperanza alle circolari n.
03/98 e n. 11/03 in premessa citate, all’Assessorato Regionale
Autonomie Locali, per gli adempimenti di competenza.
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Estratto dell'atto

89

15/10/10 12/11/10

Pres.
C.C.

Presa atto in ordine all'avvio dei cantieri di lavoro in
Sicilia, da finanziarsi ai sensi dell'art. 36 della legge
regionale n. 6/09, documento stilato nella riunione del
27/07/10
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione ;
Uditi gli interventi ;
Ritenuto di dover stilare un documento di protesta ;
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 fare una riunione con i capi gruppi al fine di stilare un documento di
protesta da inviare All'Assessorato Regionale.
I lavori si concludono alle ore 21,20 .
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19/11/10 03/12/10 1ª Area Comunicazioni del Presidente del Consiglio Comunale
data

data
Uff.
pubb.ne propone
nte

Estratto dell'atto

19/11/10 03/12/10 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 Agliata Gandolfo per la maggioranza e Miranti Salvatore
per la minoranza .-

data

data
Uff.
pubb.ne propone
nte

Estratto dell'atto

19/11/10 03/12/10 1ª Area Lettura e approvazione dei verbali adottati nelle sedute
precedenti del 16/06/2010 n. 38, del 20/07/10 dal n. 61 al
n. 63, del 04/08/10 dal n. 64 al n. 73 e del 24/09/10 dal n.
74 al n. 78
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di Deliberazione sopra riportata ;
Visto il parere espresso ex art. 53 della legge N. 142/90 , come
recepito con l.r. N. 48/91 e successive modifiche e integrazioni ;
•
Sentiti gli interventi ;
•
Sentita la lettura dell' oggetto delle delibere ,del 16/06/2010
n.ro 38 , del 20/07/2010 dal n.ro 6l n.ro 63, del 04/08/2010 dal
n.ro 64 al n.ro73 e del 24/09/2010 dal n.ro 74 al n.ro 78 •
Ritenuto dover provvedere all' approvazione degli stessi verbali
;
•
Visto l' O.A.EE.LL. , vigente nella regione Siciliana ;
Con voti favorevoli 11 ed astenuti n.ro 4 gruppo “Polizzi 2013” ,
risultato proclamato dal Presidente assistito dagli scrutatori nominati da
inizio di seduta ;
DELIBERA
Approvare i Verbali adottati nella seduta precedente: del 16/06/2010
n.ro 38 , del 20/07/2010 dal n.ro 6l n.ro 63, del 04/08/2010 dal n.ro
64 al n.ro73 e del 24/09/2010 dal n.ro 74 al n.ro 78 •
•
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19/11/10 03/12/10

Sind.

Risposta del Sindaco alle interrogazioni dei Consiglieri
Comunali.
a) del gruppo consiliare “P.D.” e gruppo “Polizzi 2013”,
giusto prot. 8441 del 01/07/10, 1° firmatario Sandro
Silvestri, in ordine alla richiesta di accesso alla visione
del protocollo generale del Comune
b) del consigliere Lo Verde Giuseppe, giusto Prot. 4348
del 01/04/10, sulle missioni effettuate dai consiglieri
comunali, dagli Assessori e dai Sindaci per il periodo dal
2003 al mese di Marzo 2010
Estratto dell'atto

Mozione di indirizzo in ordine all'avviso di accertamento
TARSU emesso dall'Ufficio Tributi di Polizzi Generosa
per l'anno 2006, presentato dai gruppi consiliari “Partito
Democratico” e “Polizzi 2013”, giusto prot. 13427 del
26/10/10
Estratto dell'atto

Mozione in ordine al Bando di Gara mediante asta
pubblica per la vendita dell'autoveicolo Mini Bus Ford
Transit 14 posti di proprietà comunale targato CR 144
NR presentato dai consiglieri comunali: Lo Verde, Di
Fiore e La Verde, giusto prot. 13430 del 26/10/10
Estratto dell'atto

Costituzione Consorzio ex articolo 31 del D. leg.vo n.
267/00 tra i comuni delle Alte e Base Madonie
denominato “Consorzio Madonita per la legalità e lo
sviluppo” per la gestione in forma associata dei beni
confiscati alla mafia. Approvazione Statuto, schema di
convenzione e regolamento
IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta del Sindaco;
Visto il protocollo di intesa sottoscritto in data 26/05/2010 tra il
Presidente della Provincia Regionale di Palermo e i Sindaci dei Comuni
di Bompietro, Blufi, Campofelice di Roccella, Castellana Sicula, Gangi,
Geraci Siculo, Petralia Sottana, Petralia Soprana, Polizzi Generosa,
Sclafani Bagni e Castelbuono e in data 11/10/2010 dai Sindaci dei
Comuni di Collesano, Lascari, San Mauro Castelverde, Scillato,
Caltavuturo, Pollina;
Vista la deliberazione di Giunta Municipale n.168 del 19/10/10, con la
quale si è preso atto dello schema di regolamento per la disciplina della
concessione di beni immobili confiscati alla mafia ai sensi della legge n.
109/96 del patrimonio indisponibile dei Comuni aderenti al Consorzio,
dello schema di Statuto del Consorzio “Madonita per la legalità e lo
sviluppo”, dello schema di convenzione per la costituzione di un

Consorzio tra Comuni denominato “Consorzio Madonita per la legalità e
lo sviluppo” e dello schema di contratto di comodato;
Visto l'art. 31 del D.lgs 267/2000 e l’art. 2 undecies comma 2 lettera b)
della legge 575/65 e s.m. e ii;
Visto lo Statuto del costituendo Consorzio di Comuni;
Visto lo schema di convenzione del costituendo Consorzio di Comuni;
Visto il Regolamento per la disciplina della concessione di beni immobili
confiscati alla mafia facenti parte del patrimonio indisponibile del
Comune di Polizzi Generosa, costituito da n° 13 articoli;
Visto il parere allegato, per quanto concerne la regolarità tecnica,
espresso dal Segretario Generale;
Visti i verbali n. 17/10, 18/10 e 20/10 della 1ª Commissione Consiliare,
che si allegano alla presente rispettivamente sotto le lettere “L”, “M” e
“N”;
Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata e seduta;
DELIBERA
DI APPROVARE, non in autotutela, senza modificazione alcuna,
l’allegata “PROPOSTA” formante parte integrante e sostanziale del
presente verbale.
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Estratto dell'atto

19/11/10 03/12/10 3ª Area Integrazione Programma Triennale dei Lavori Pubblici
2010/2012 ed elenco annuale dei lavori anno 2010 –
Approvazione ai sensi del D.A. LL.PP. 19/11/2009
RINVIO

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione ;
Visto l' esito della votazione ;
Ritenuto dover condividere quanto sopra riportato;
D E L I B ER A
1° ) Realizzazione rete di sistema integrato di video sorveglianza
territoriale ai fini della tutela e sicurezza , dell' ambiente , punto viene
respinto ;
2 °)Realizzazione di un impianto ad energia rinnovabile in Piazza
Falcone-Borsellino comprensivo del servizio di Bike shoring per 1'
alimentazione di colonnine elettriche per la ricarica di bici elettriche a
pedalata assistita €. 300.000,00 , il punto viene respinto ;
3°) Interventi di pulizia della vegetazione e del materiale ingombrante
nell' alveo del Torrente Fichera e contestuale determinazione
cofinanziamento dell'' importo complessivo di € 130.000,00, il punto
viene rinviato all' unamimità
4°) realizzazione con selci e la manutenzione dei muretti esistenti, di un
tratto della strada comunale Polizzi-Isnello ( Reggia trazzera per Isnello )
dell' importo complessivo di €. 70.000,00 , il punto viene rinviato con
voti unanimi ;
5°) avvalersi di project financing in relazione ai lavori di Costruzione
Casa per Anziani -Completamento , il punto viene rinviato .
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19/11/10 03/12/10 1ª Area Riconoscimento debito fuori bilancio Comune di Polizzi
Generosa c/Di Napoli Michelangelo - importo € 3.471,21
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione presentata dal responsabile della
1°Area Amministrativa-Culturale ;
VISTA la relazione cronologica dei fatti avvenuti allegata alla presente
proposta per formarne parte integrante e sostanziale ;
VISTA la sentenza: n.ro 50/2009 del Tribunale di Termini Imerese ,

sezione staccata di Cefalù ;
VISTO l'allegato parere del Responsabile del servizio Finanziario
espresso in data 16/09/2010 ;
VISTO l' allegato parere del Revisore dei Conti, espresso in data
21/09/2010 ;
UDITI gli interventi dei Consiglieri Comunali;
RITENUTE le motivazioni espresse in proposta meritevoli di
accoglimento, tenuto conto che la sentenza è esecutiva e che pertanto
bisogna riconoscere il debito fuori Bilancio;
VISTO l' O.A.EE.LL. , vigente nella Regione Siciliana;
Con voti favorevoli n.ro 8 e Contrari n.ro 5 ( Lo Verde , La Verde,
Miranti , Di Fiore , e Taravella ) accertati dal Presidente con l' assistenza
degli scrutatori nominati ad inizio di seduta :
DELIBERA
1°) Approvare la proposta di deliberazione sopra riportata ;
2°)Riconoscere il debito fuori Bilancio scaturente dalla sentenza n.ro
50/2009 pronunziata dal Tribunale di Termini Imerese sezione staccata
di Cefalù di condanna del Comune di Polizzi Generosa , al pagamento a
favore dell'Avv.to Di Napoli Michelangelo delle spese processuali
ammontanti ad €. 2.333,00 di cui €.30,00per spese , oltre spese generali
ed accessori di legge per una somma complessiva di €. 3.471,21 come da
comunicazione giusto Prot. 9927 del 02/08/2010 a firma dell' Avv.to Di
Vito ;
3°) Trasmettere copia del presente atto alla Corte dei conti per gli
accertamenti di competenza demandati alla stessa in osservanza di
quanto disposto dall'art. 23 della legge n.ro 289/2002 ;
5°) Dare atto che la spesa derivante dal presente debito , pari ad €.
3.471,21 comprensiva di CPA ed IVA , trova copertura finanziaria con
Avanzo di amministrazione esercizio 2009.
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19/11/10 03/12/10 2ª Area Autorizzazione rinegoziazione dei prestiti della Cassa
DD. PP. NON APPROVATA
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione;
Visto l' esito della votazione;
Ritenuto non dover condividere la proposta presentata dal responsabile
del Servizio finanziario , per la non economicità ;
Ad unanimità di voti favorevoli 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
Non approvare la proposta all' od.g. dell' odierna seduta avente ad
oggetto : “Autorizzazione rinegoziazione dei prestiti della Cassa
DD.PP.”
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Pres.
C.C.

Richiesta convocazione del Consiglio da parte dei gruppi
consiliari “Polizzi 2013” e “Partito Democratico” giusto
prot. 13502 del 28/10/10, con il seguente o.d.g.: relazione
del Presidente del Consiglio sulla situazione politicaamministrativa determinatasi a seguito delle dimissioni
dell'avv.to Messineo dalla carica di assessore comunale e
di due consiglieri di maggioranza
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29/11/10
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data

102

29/11/10

Dal
1ª Area Comunicazioni del Presidente del Consiglio Comunale
11/02/11
al
26/02/11
data
Uff.
pubb.ne propone
nte

Estratto dell'atto

Dal
1ª Area Nomina scrutatori
Il Consiglio Comunale
11/02/11
ad unanimità di voti, espressi per alzata e seduta :
al
DELIBERA
26/02/11
Nominare scrutatori i seguenti Consiglieri Comunali: Quattrocchi
Antonio e Valenza Maurizio per la maggioranza
Charles per la minoranza .-
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e Di Fiore

Estratto dell'atto

Dal
1ª Area Lettura e approvazione dei verbali adottati nelle sedute
11/02/11
precedenti: del 07/10/10 dal n. 79 al n. 81, dell'8/10/10 n.
al
82 e del 15/10/10 dal n. 83 al n. 87
Indi ,
26/02/11
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di Deliberazione sopra riportata ;
Visto il parere espresso ex art. 53 della legge N. 142/90 , come
recepito con l.r. N. 48/91 e successive modifiche e integrazioni ;
•
Sentiti gli interventi ;
•
Sentita la lettura dell' oggetto delle delibere , del 07/10/2010 dal
n.ro 79 al n.ro 81 , dell'08/10/2010 n.ro 82 e del 15/10/2010
dal n.ro 83 al n.ro 87 •
Ritenuto dover provvedere all' approvazione degli stessi verbali
;
•
Visto l' O.A.EE.LL. , vigente nella regione Siciliana ;
•
Visto il vigente Statuto
ed il Regolamento per il
funzionamento del Consiglio Comunale ;
Con voti favorevoli 10 ed n.ro 1 contrario ( Consigliere Lo Verde ),
espressi per alzata e seduta , risultato proclamato dal Presidente assistito
dagli scrutatori nominati ad inizio di seduta ;
DELIBERA
Approvare i Verbali adottati nelle sedute precedenti: del 07/10/2010
dal n.ro 79 al n.ro 81 , dell'08/10/2010 n.ro 82 e del 15/10/2010 dal
n.ro 83 al n.ro 87 •
•
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Mozione – Solidarietà sociale e indirizzo politico del
Consiglio Comunale nei confronti dei lavoratori AgroForestali, presentata da n. 6 Consiglieri Comunali giusto
prot. 14700 del 23/11/10
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 e seduta , risultato

proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori , nominati
ad inizio di seduta :

1.

2.
•
•
•
•
•
•
•
•
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Pres.
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D E L I B ER A
Approvare la Mozione ad oggetto :
Solidarietà Sociale e
Indirizzo Politico Iniziative del Consiglio Comunale nei
confronti dei lavoratori Agro-Forestali. “ Riordino della legge
regionale 6 aprile 1996, n.ro 16 e successive modifiche ed
integrazioni, e modifiche alla legge regionale 14 aprile n.ro 14,
concernente i Lavoratori appartenenti al comparto Antincendio
del Corpo Forestale e ai lavoratori appartenenti al comparto
Azienda Forestale Demaniale ” .
Inviare il presente atto ai seguenti organi istituzionali, al fine di
sensibilizzare tutte le forze politiche presenti al Parlamento
Siciliano ed al Governo Regionale :
Al Governatore della Regione Sicilia ;
All' Ass.to Agricoltura e foreste ;
All' Ass.to alla famiglia e politiche sociali ;
All' Ass.to Territorio ed Ambiente;
All' Ass.to al Bilancio e Finanze ;
All' Ass.to al lavoro e la Previdenza Sociale ;
Al Presidente dell' A.R.S. ;
Ai Capigruppo Parlamentari A.R.S.

Estratto dell'atto

Approvazione documento presentato dall'ANCI Siclia
con la partecipazione dell'ASAEL sul tema “Le
disposizioni riguardanti gli amministratori degli Enti
Locali siciliani contenute nel DDL della Finanziaria
Regionale 2011

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione ;
Uditi gli interventi ;
Ritenuto di dover approvare il documento allegato nella proposta all'
o.d.g. ;
Con voti favorevoli n.ro 10 , Contrari n.ro 2 ( Lo Verde e Miranti ) ,
Astenuti n.ro 1 ( La Verde Maria Santa ) espressi per alzata e seduta ,
risultato proclamato dal Presidente assistito dagli scrutatori nominati ad
inizio di seduta :
D E L I B ER A
1 °) Approvare il documento presentato dall' Anci Sicilia con la
partecipazione dell' ASAEL sul tema “ Le disposizioni riguardanti gli
Amministratori degli Enti Locali siciliani contenute nel DDL della
finanziaria Regionale 2011 ” ;
2°) Trasmettere copia della presente al Presidente della Regione, all'
Assessore Regionale alle Autonomie Locali, all' Assessore Regionale all'
Economia e al Presidente dell' ARS .
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Dal
2ª Area Assestamento di bilancio 2010 – RINVIO
Il Presidente, stante il venire meno del numero legale, rinvia
22/02/11
i
lavori
alle
ore 19,00 del 30/11/2010.
al
09/03/11
data
Uff.
pubb.ne propone

Estratto dell'atto

nte
107

30/11/10

Dal
2ª Area Assestamento di bilancio 2010 IMMEDIATAMENTE
17/02/11
ESECUTIVO
IL CONSIGLIO COMUNALE
al
Vista la proposta presentata dal responsabile del Servizio
04/03/11

Finanziario;
Visto il verbale n. 20 del 25/11/10, della 1ª Commissione
Consiliare;
Uditi gli interventi;
Udito l'esito della superiore votazione, avvenuta con
l'assistenza degli scrutatori nominati ad inizio di seduta ;
DELIBERA
Di approvare le variazioni in assestamento al bilancio di
previsione 2010 di cui alla proposta n. 13/10 che si allega alla
presente per costituirne parte integrante e sostanziale.
Il Presidente pone l'immediata esecutività.
Indi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Stante l'urgenza di provvedere;
Ad unanimità di voti, espressi per alzata e seduta, con
l'assistenza degli scrutatori nominati ad inizio di seduta;
DELIBERA
Di
dichiarare
la
superiore
deliberazione
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA.
I lavori si concludono alle ore 20,10
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Dal
1ª Area Comunicazioni del Presidente del Consiglio Comunale
11/02/11
al
26/02/11
data
Uff.
pubb.ne propone
nte

Estratto dell'atto

Dal
1ª Area Nomina scrutatori
Il Consiglio Comunale
11/02/11
ad unanimità di voti, espressi per alzata e seduta :
al
DELIBERA
26/02/11
Nominare scrutatori i seguenti Consiglieri Comunali: Macaluso
Giuseppe e Agliata Gandolfo per la maggioranza
Charles per la minoranza .-
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e Di Fiore
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Risposta del Sindaco alle interrogazioni dei Consiglieri
Comunali

a ) del Gruppo Consiliare “ Polizzi 2013 ”, 1° firmatario Lo Verde
Giuseppe , giusto Prot. 4768 del 13 Aprile 2010 ,in ordine alla
presentazione di finanziamento al Ministero dell' Economia ai fini della
concessione dei contributi statali di cui all' art. 13 comma 3 del d.lgvo
112/2008 ;
b) del Gruppo Consiliare “ Polizzi 2013 ” e “ P.D. ” 1° firmatario La
Verde Maria Santa, giusto prot. 6671 del 24 Maggio 2010 , in ordine al
rinnovo Commissione di coordinamento Centro Sociale Anziani ;
c) del Gruppo Consiliare “ Polizzi 2013 ” e “ P.D. ” 1° firmatario

Charles Di Fiore , giusta Prot. 11196 del 6 Settembre 2010, in ordine
alla manutenzione del campetto comunale di Via S. Gagliardotto ;
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Mozione di indirizzo in ordine all'Avviso di accertamento
TARSU emesso dall'Ufficio Tributi di Polizzi Generosa
per l'anno 2006, presentato dai gruppi consiliari “Partito
Democratico” e “Polizzi 2013”, giusto prot. 13427 del 26
Ottobre 2010 RITIRO
Estratto dell'atto

Dal
1ª Area Criteri generali per la definizione del nuovo regolamento
17/02/11
degli Uffici e dei Servizi alla luce dei principi contenuti
al
nel D. Legislativo 150/2009 (Legge Brunetta) RINVIO
05/03/11

