
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 NOVEMBRE

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

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
propone

nte

Estratto dell'atto

100 11/11/11 Dal 
15/12/11 

al 
30/12/11

Comunicazioni del Presidente del Consiglio Comunale

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
propone

nte

Estratto dell'atto

101 11/11/11 Dal 
15/12/11 

al 
30/12/11

1ª Area Nomina scrutatori
IL CONSIGLIO COMUNALE

• Vista la proposta  di che trattasi; 
• Visto  il  parere  tecnico  favorevole  espresso  dal  competente 

Ufficio;
•  Con numero 10 voti favorevoli su n.ro 10 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: 
Macaluso, Valenza, Silvestri.

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
propone

nte

Estratto dell'atto

102 11/11/11 Dal 
15/12/11 

al 
30/12/11

1ª Area Lettura e approvazione dei  verbali  adottati  nelle  sedute 
precedenti del 10/08/2011 n. 71; del 26/08/11 dal n. 72 al n. 
76

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 10/08/2011 n. 
71; del 26/08/2011 dal n. 72 al n. 76. 

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
propone

nte

Estratto dell'atto

103 11/11/11 Dal 
15/12/11 

al 
30/12/11

Pres. 
C.C.

Risposta  del  Sindaco  alle  interrogazioni  dei  Consiglieri 
Comunali:
a) prot. n. 832 del 20/01/2011 a firma dei consiglieri Silvestri e Lo Verde 
relativa a “lavori realizzazione snodo autostradale lungo la PA-CT”;
b)  prot.  n.  7995  del  21/06/2011  a  firma  di  n.  8  consiglieri  comunali, 
relativa alla notifica nota 13232 del 10/06/2011 – approvazione del conto 
consuntivo da parte del Commissario ad acta;
c) prot. n. 8276 del 27/062011 a firma del consigliere Lo verde, relativa 
all'individuazione dell'addetta all'utilizzo della PEC;
d) prot. n., 9554 del 28/07/11 a firma dei consiglieri Albanese e Valenza, 
relativa al trattamento contro la parassitosi del bestiame.

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
propone

nte

Estratto dell'atto

104 11/11/11 Dal 
15/12/11 

al 
30/12/11

Prelievo del punto n. 7
IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA
il  prelievo del  punto n.  7  dell'ordine  del  giorno  che,  pertanto, 

verrà trattato prima dei rimanenti punti.

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
propone

nte

Estratto dell'atto

105 11/11/11 Dal 
15/12/11 

al 
30/12/11

Audizione  del  responsabile  della  4ª  Area  Tecnica,  ing. 
Zafarana,  in  ordine  alla  problematica  SUAP. 
Determinazione

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
propone

nte

Estratto dell'atto



106 11/11/11 Dal 
15/12/11 

al 
30/12/11

Riconoscimento debito fuori  bilancio  Comune di  Polizzi 
contro Albanese Francesco Paolo. RINVIO

IL  CONSIGLIO COMUNALE
Visto l'esito della superiore votazione

D E L I B E R A
DI RINVIARE la proposta di  deliberazione di  che trattasi  alla 

successiva seduta consiliare.

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
propone

nte

Estratto dell'atto

107 11/11/11 Dal 
15/12/11 

al 
30/12/11

Riconoscimento debito fuori  bilancio  Comune di  Polizzi 
Generosa contro Lo Re Eugenia. RINVIO

IL  CONSIGLIO COMUNALE
Visto l'esito della superiore votazione

D E L I B E R A
DI RINVIARE la proposta di  deliberazione di  che trattasi  alla 

successiva seduta consiliare.
Esauritosi,  pertanto,  l'ordine del  giorno,  la  seduta viene chiusa 

quando sono le ore 19,20.

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
propone

nte

Estratto dell'atto

108 24/11/11 Dal 
17/01/12 

al 
01/02/12

Comunicazioni del Presidente del Consiglio Comunale

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
propone

nte

Estratto dell'atto

109 24/11/11 Dal 
27/12/11 

al 
11/01/12

1ª Area Nomina scrutatori
IL CONSIGLIO COMUNALE

• Vista la proposta  di che trattasi; 
• Visto il parere tecnico favorevole espresso dal competente 

Ufficio;
•  Con numero  12  voti favorevoli su n.  12  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, Quattrocchi, Valenza.

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
propone

nte

Estratto dell'atto

110 24/11/11 Dal 
27/12/11 

al 
11/01/12

1ª Area Lettura e approvazione dei  verbali  adottati  nelle  sedute 
precedenti del 07/09/11 n. 79 e n. 80; del 20/09/11 n. 85; 
del 22/09/11 n. 87; del 10/10/11 n. 93

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 07/09/2011 n. 
79 e 80; del 20/09/2011 n. 85; del 22/09/2011 n. 87; del 10/10/2011 n. 
93. 

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
propone

nte

Estratto dell'atto

111 24/11/11 Dal 
06/12/11 

al 
21/12/11

1ª  Area Riconoscimento debito fuori  bilancio  Comune di  Polizzi 
contro Albanese Francesco Paolo

IL CONSIGLIO COMUNALE
vista la proposta di deliberazione di che trattasi,
visti  i  pareri  favorevoli  di  regolarità  tecnica  espresso  dal  competente 
ufficio;
visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile 
del  servizio  finanziario,  con  obbligo,  dopo  approvazione  della 
deliberazione di  trasmettere copia  degli  atti  alla  Corte  dei  Conti  e  con 
indicazione che la spesa troverà copertura con avanzo di amministrazione 
esercizio 2010;
Visto il parere favorevole espresso dal revisore dei conti;
Sentiti gli interventi in aula;
visto l'esito della superiore votazione;

DELIBERA
di approvare, così come approva, la proposta di deliberazione allegata al 
presente  atto  per  farne  parte  integrante  e  sostanziale  e  per  l'effetto 
riconoscere quale debito fuori bilancio il debito scaturente dall'ordinanza 
n. 4/2011 del Tribunale di Termini Imerese,  sezione staccata di Cefalù, 
relativa al ricorso di cui all'oggetto, il Comune è stato condannato a pagare 
al pagamento delle spese di lite unitamente a quelle del procedimento di 
accertamento tecnico ammontanti ad € 6.003,58 oltre spese generali, IVA 
e CPA per un ammontare complessivo di € 6.369,08 nonché trasmettere la 
presente alla Procura Regionale della Corte dei Conti.

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
propone

nte

Estratto dell'atto

112 24/11/11 Dal 
06/12/11 

al 
21/12/11

1ª Area Riconoscimento debito fuori  bilancio  Comune di  Polizzi 
Generosa contro Lo Re Eugenia.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione di che trattasi;
Visto  il  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica,  espresso  dal 

competente ufficio;
Visto il  parere  favorevole  di  regolarità  contabile,  espresso  dal 

Responsabile del ,Servizio Finanziario con obbligo, dopo l'approvazione 
del Consiglio, di trasmettere copia degli  atti  alla Corte dei Conti e con 
l'indicazione  che  la  spesa  troverà  copertura  con  avanzo  di 
amministrazione, esercizio 2010;

Visto l'esito della superiore votazione;
D E L I B E R A

Di  approvare,  così  come  in  effetti  approva,  la  proposta  di 
deliberazione  allegata  al  presente  atto  per  farne  parte  integrante  e 
sostanziale,  e  per  l'effetto  di  riconoscere  quale  debito  fuori  bilancio  il 
debito  scaturente  dalla  sentenza  n.  176/11,  con  la  quale  il  Giudice  di 
Appello, in parziale accoglimento dei motivi dell'appello, ha determinato 
in € 44,00 la sanzione dovuta dalla sig.ra Lo Re Eugenia al Comune di 
Polizzi  Generosa  e  condannato  questa  Amministrazione  al  pagamento 
delle spese di lite ammontanti ad € 60,00 per diritti ed € 80,00 per onorari, 
oltre IVA e CPA, come per legge, nonché di trasmettere la presente alla 
Procura regionale della Corte dei Conti.



numero data data 
pubb.ne

Uff. 
propone

nte

Estratto dell'atto

113 24/11/11 Dal 
30/11/11 

al 
15/12/11

4ª Area Assenso  urbanistico  per  il  mantenimento  dell'impianto 
per  la  frantumazione  e  vagliatura  di  rifiuti  inerti  non 
pericolosi  e  recuperabili.  Sito  in  c.da  campo (foglio  40, 
particelle  166-119-118-131)  –  IMMEDIATAMENTE 
ESECUTIVO

IL CONSIGLIO COMUNALE

vista la proposta di deliberazione di che trattasi;

visto il  parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile 
della competente area tecnica;

visto il parere favorevole all'approvazione espresso dalla III Commissione 
Consiliare;

sentiti gli interventi in aula;

visto l'esito della superiore votazione;

DELIBERA

di approvare, così come approva, la proposta di deliberazione allegata al 
presente  atto  per  farne  parte  integrante  e  sostanziale  e  per  l'effetto 
esprimere l'assenso urbanistico per il mantenimento dell'impianto di che 
trattasi nella stessa.

Successivamente,  su  iniziativa  dei  consiglieri,  il  Presidente  mette  a 
votazione la proposta di rendere il presente atto immediatamente esecutivo 
e, procedutosi per alzata e seduta, si ottiene il seguente risultato accertato 
e proclamato dal Presidente:

Consiglieri presenti n. 13

consiglieri votanti n. 13

voti favorevoli n. 13

Pertanto, per effetto della superiore votazione, il Consiglio Comunale 

DELIBERA 

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
propone

nte

Estratto dell'atto

114 24/11/11 Dal 
16/01/12 

al 
31/01/12

Relazione  del  sig.  Sindaco  sull'attività  dell'Unione  dei 
Comuni  e  i  risultati  ottenuti  in  questi  due anni  per  gli 
obiettivi  posti  dalla legge a favore della popolazione del 
Comune di  Polizzi  Generosa  e  Castellana Sicula,  giusta 
richiesta di n. 5 consiglieri  comunali,  prot. n.  12924 del 
25/10/11

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
propone

nte

Estratto dell'atto

115 24/11/11 Dal 
13/02/12

al 
28/02/12

Richiesta inserimento punto all'o.d.g.: convenzione per le 
funzioni  associate  di  segreteria  tra  i  comuni  di  Polizzi 
Generosa  e  Castellana  Sicula,  giusta  richiesta  di  n.  4 
consiglieri comunali, prot. n. 13012 del 26/10/11



numero data data 
pubb.ne

Uff. 
propone

nte

Estratto dell'atto

116 28/11/11 Dal 
17/01/12 

al 
01/02/12

Comunicazioni del Presidente del Consiglio Comunale

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
propone

nte

Estratto dell'atto

117 28/11/11 Dal 
17/01/12 

al 
01/02/12

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. 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: Di 
Fiore, Valenza, Picciuca.

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
propone

nte

Estratto dell'atto

118 28/11/11 Dal 
16/01/12 

al 
31/01/12

Prelievo del punto n. 4
IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA
il  prelievo del  punto n.  4  dell'ordine  del  giorno  che,  pertanto, 

verrà trattato prima dei rimanenti punti.

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
propone

nte

Estratto dell'atto

119 28/11/11 Dal 
20/12/11 

al 
04/01/12

4ª Area Approvazione  regolamento  di  organizzazione  dello 
Sportello Unico per le Attività Produttive SUAP Madonie 
Associato 

IL CONSIGLIO COMUNALE

vista la proposta di deliberazione di che trattasi;

visto il parere tecnico favorevole espresso dal responsabile della 
competente area;

visto quanto espresso dal responsabile dell'area economico finanziaria in 
relazione al parere di regolarità contabile “non dovuto”;

sentiti gli interventi in aula;

visto l'esito della superiore votazione

DELIBERA 

di approvare, così come approva, la proposta di deliberazione allegata al 
presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
propone

nte

Estratto dell'atto



120 28/11/11 Dal 
09/12/11 

al 
24/12/11

2ª Area Variazione e Assestamento Bilancio Esercizio 2011 ai sensi 
dell'art. 175 del D. Leg.vo n. 267/2000. Aggiornamento di 
seduta a giorno 30/11/11

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
propone

nte

Estratto dell'atto

121 30/11/11 Dal 
09/12/11 

al 
24/12/11

2ª Area Variazione e Assestamento Bilancio Esercizio 2011 ai sensi 
dell'art. 175 del D. Leg.vo n. 267/2000.
In prosecuzione della seduta del 28/11/2011.

IL CONSIGLIO COMUNALE

vista la proposta di deliberazione di che trattasi;

visto il parere di regolarità tecnico e contabile;

visto il parere del revisore dei conti;

visti  gli  emendamenti  presentati  ed  approvati  con  i  pareri  sugli  stessi 
espressi;

sentiti gli interventi in aula;

visto  l'esito  delle  superiori  votazioni  relative  ad  ogni  singolo 
emendamento nonché alla proposta nel suo complesso come emendata;

DELIBERA 

di approvare, così come approva, la proposta di deliberazione relativa alle 
variazioni e all'assestamento del bilancio di previsione 2011 quale risulta 
dalla  proposta originaria  nonché dagli  emendamenti  approvati,  atti  tutti 
che  vengono  allegati  al  presente  atto  per  farne  parte  integrante  e 
sostanziale.


