
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo

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

DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO COMUNALE - ANNO 2011 – MESE DI OTTOBRE

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.

UFFICI COMUNALI:
1ª Area – Amministrativa-Culturale – Serv. Demografici – Serv. Sociali – Svil. Ec. - Turismo, Sport 
e spettacolo – Cultura e Biblioteca – AA.GG. - Segreteria – Contratti – Personale Giuridico
2ª Area – Finanziaria – Tributi (ICI, TARSU, Acquedotto) - Personale
3ª Area – Tecnico, LL.PP. e Protezione Civile
4ª Area – Tecnico-Urbanistica, Manutenzione e Polizia Municipale

LEGENDA
Pres. C.C. - Presidente del Consiglio Comunale
G.M. - Giunta Municipale
Sind. - Sindaco
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93 10/10/11 Dal 
20/10/11 

al 
04/11/11

2ª Area Art. 193 del D. Leg.vo n. 267/00 “Salvaguardia Equilibri 
di Bilancio. Anno 2011”.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta avente per oggetto:  “Art. 193 del D. leg.vo n. 

267/2000 “Salvaguardia Equilibri  di  Bilancio.   Anno 2011”,  munita  di 
parere favorevole di regolarità tecnica e contabile;

Udito l’ampio e articolato dibattito;
Visto il parere del Revisore dei Conti, espresso in data 6/10/11;
Visto l’esito della votazione;

DELIBERA
Di approvare nel testo allegato alla presente deliberazione della 

quale forma parte integrante e sostanziale la proposta avente per oggetto 
“Art 193 del D. L.vo 267/2000 Salvaguardia equilibri di bilancio .Anno 
2011 “. Ivi compresi gli allegati: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Non essendovi altri argomenti da discutere il Presidente dichiara 
chiusa la seduta alle ore 23.00.
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Comunicazioni del Presidente del Consiglio Comunale
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95 27/10/11 Dal 
07/12/11 

al 
22/12/11

1ª Area Nomina scrutatori
IL CONSIGLIO COMUNALE

· Vista la proposta di che trattasi;
· Visto il parere tecnico favorevole espresso dal competente Ufficio;
· Con numero 11 voti favorevoli su n.ro 11 consiglieri presenti e votanti,
espressi per alzata e seduta, risultato proclamato dal Presidente;

DELIBERA
Nominare  scrutatori  che  assisteranno  il  Presidente  nel  corso  delle 
operazioni di  voto dell'odierna  seduta consiliare i  consiglieri  comunali: 
Agliata, Macaluso e Valenza.
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96 27/10/11 Dal 
07/12/11 

al 
22/12/11

1ª Area Lettura  e  approvazione  dei  verbali  adottai  nelle  sedute 
precedenti del 24/06/11 dal n. 55 al n. 59; del 14/07/11 dal 
n. 60 al n. 65; del 26/07/11 dal n. 66 al n. 70

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;
Ritenuto dover provvedere all'approvazione degli stessi verbali;
Visto l'O.A.EE.LL. , vigente nella Regione Siciliana;
Ad  unanimità  di  voti  favorevoli  espressi  per  alzata  e  seduta  ,con  l' 
assistenza degli scrutatori nominati ad inizio di seduta;

D E L I B E R A
Approvare i Verbali adottati nelle sedute precedenti: del 24/06/2011 dal n. 
55 al n. 59; del 14/07/2011 dal n. 60 al n. 65; del 26/07/2011 dal n. 66 al 
n. 70.
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97 27/10/11 Dal 
09/12/11 

al 
24/12/11

Pres. 
C.C. 

Risposta  del  Sindaco  alle  interrogazioni  dei  consiglieri 
comunali.
a) prot. n. 2224 del 22/02/11 a firma del consigliere Lo Verde Giuseppe 
relativa all'incarico dei lavori nella discarica in c.da Uglia;
b) prot. n. 2225 del 22/02/11 a firma del consigliere Lo Verde Giuseppe 
relativa  alle  somme erogate  e  residue decretate  dalla  Protezione Civile 
Nazionale per danni provocati dalla tromba d'aria anno 2009;
c) prot. n. 2226 del 22/02/11 a firma del consigliere Lo Verde, relativa 
alla costruzione dell'autoporto in c.da Tre Monzelli;
d) prot. n. 3657 del 21/03/11 a firma di alcuni consiglieri  comunali, 1° 
firmatario Miranti salvatore, relativa alla proposta  dell'ADOC Sicilia di 
abbattimento dell'aliquota IVA dell'acqua;
e)  prot.  n.  3659  del  21/03/11  presentata  da  n.  3consiglieri  comunali, 
relativa alla nota della Corte dei Conti prot. Comune n. 2995 del 23/02/11;



f) prot. n. 5167 del 21/04/11 presentata dal consigliere comunale Di Fiore, 
relativa alla graduatoria bando alloggi popolari;
g)  prot.  n.  5716  del  22/07/11  presentata  dal  consigliere  comunale  Di 
Fiore, relativa ai lavori di manutenzione del campetto di calcetto di via 
Padre Flaviano Farella e dell'impianto sportivo in contrada Campo;
h) prot. n. 6054 del 12/05/11 presentata dal consigliere comunale Silvestri 
Sandro relativa alla costruzione dell'Istituto Tecnico per Geometri;
i)  prot.  n.  6944  del  26/05/11  presentata  dai  consiglieri  Borgese  ed 
Albanese, relativa all'utilizzazione di tessere gratuite per ingresso Cinema 
Cristallo.
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98 27/10/11 Dal 
09/12/11 

al 
24/12/11

Pres. 
C.C.

Mozione di fiducia costruttiva al Presidente del Consiglio 
Comunale presentata da n. 8 consiglieri comunali, prot. n. 
12053 del 30/09/11

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la lettura della mozione di fiducia costruttiva, a firma di n. 
8 consiglieri comunali, di cui all'allegato “A” descritto in premessa;

Vista la proposta di deliberazione;
Sentito l'ampio ed articolato dibattito;
Visto l'esito della superiore votazione,

D E L I B E R A

DI APPROVARE nel testo allegato alla presente deliberazione di 
cui fa parte integrante e sostanziale la mozione a firma di n. 8 consiglieri 
comunali  avente  per  oggetto:  “Mozione  di  fiducia  costruttiva”  di  cui 
all'allegato “A”. 
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99 27/10/11 Dal 
15/12/11 

al 
30/12/11

Pres. 
C.C.

Mozione di censura nei confronti  del  Vice  Sindaco, sig. 
Cascio Vincenzo, presentata da n. 8 consiglieri comunali, 
prot. n. 11641 del 20/09/11

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta avente per oggetto:  “Mozione di censura nei 

confronti  del  vice  Sindaco,  sig.  Cascio  Vincenzo,  presentata  da  n.  8 
consiglieri comunali, prot. n. 11641 del 20/09/2011”;

Udito l’ampio e articolato dibattito;
Visto l’esito della votazione;

DELIBERA
Di approvare nel testo allegato alla presente deliberazione della 

quale forma parte integrante e sostanziale la proposta avente per oggetto 
“Mozione di censura nei confronti del vice Sindaco, sig. Cascio Vincenzo, 
presentata da n. 8 consiglieri comunali, prot. n. 11641 del 20/09/2011”.


