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 DICEMBRE
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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Comunicazioni del Presidente del Consiglio Comunale.
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Dal
1ª Area Nomina scrutatori
25/01/12
IL CONSIGLIO COMUNALE
al
•
Vista la proposta di che trattasi;
09/02/12
•
Visto il parere tecnico favorevole espresso dal competente
•

Ufficio;
Con numero 8 voti favorevoli su n. 8 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:
Silvestri, La Verde e Macaluso.
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Lettura e approvazione dei verbali delle sedute
precedenti: del 07/09/11 nn. 77, 82; del 20/09/11 nn. 83, 84,
86; del 29/09/11 nn. 88, 89, 90, 91, 92; del 27/10/11 nn. 94,
95, 96, 97, 98; del 24/11/11 nn. 111, 112, 113; del 28/11/11
n. 120; del 30/11/11 n. 121
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;
DELIBERA
Approvare i Verbali adottati nelle sedute precedenti: del 07/09/2011 n.
77 e 82; del 20/09/2011 n. 83, 84 e 86; del 29/09/2011 n. 88, 89, 90, 91
e 92; del 27/10/2011 n. 94, 95, 96, 97 e 98; del 24/11/2011 n. 111, 112
e113; del 28/11/2011 n. 120; del 30/11/2011 n. 121.
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Risposta del Sindaco alle interrogazioni dei Consiglieri
Comunali RINVIO

IL CONSIGLIO COMUNALE
visto l'esito della superiore votazione
DELIBERA
di rinviare il punto all'ordine del giorno ad altra seduta consiliare.
Alle ore 19:41 entrano i consiglieri Picciuca, Di Fina e il
Sindaco. I presenti al consiglio comunale diventano 10.
Alle ore 19:43 entra il Vice Sindaco.
Il Presidente puntualizza che in sede di votazione del punto 4
l'esecutivo era assente dall'aula.

Estratto dell'atto

Approvazione convenzione tra i Comuni di Polizzi
Generosa e di Sclafani Bagni per la gestione in forma
associata dell'Ufficio di Segreteria Comunale

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione di che trattasi;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal
competente ufficio;
Uditi gli interventi in aula;
Visto l'esito delle superiori votazioni;
DELIBERA
Di approvare la superiore proposta di deliberazione, con le
modifiche apportate dai consiglieri comunali nel corso della seduta e
precisamente:
1. Di approvare la convenzione tra i Comuni di Polizzi Generosa e
di Sclafani Bagni per la gestione in forma associata dell'ufficio di

2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Segreteria Comunale, con la modifica di cui all'art. 12, che consta
di n. 18 articoli, che si allega alla presente per farne parte
integrante e sostanziale.
Dare mandato al Sindaco di sottoscrivere, congiuntamente al
Sindaco del Comune di Sclafani Bagni, la convenzione di cui
sopra.
Dare atto che trattasi di spesa di personale per cui non necessita
di parere di regolarità contabile in quanto il costo della spesa del
personale viene impegnata all'inizio dell'esercizio finanziario.
Di Trasmettere copia della presente al Comune di Sclafani Bagni.
Dare atto che la trasmissione di tutti gli atti consequenziali all'ex
Agenzia per i Segretari Comunali e Provinciali sarà curata del
Comune di Sclafani Bagni, quale Comune capo convenzione.
Dare mandato al responsabile della 1ª Area di trasmettere alla
Procura Regionale della Corte dei Conti la presente
deliberazione.
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.
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Approvazione

relazione

predisposta

dal

Consiglio

dell'Ordine degli Avvocati di Termini Imerese
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta presentata dal Presidente del Consiglio Comunale;
VISTA la nota prot. n.14639 del 09/12/11, a firma del Sindaco avente ad
oggetto: “Trasmissione nota Consiglio dell'Ordine degli Avvocati”;
VISTA la legge di conversione del DL 138/2011 con la quale (art. 1, c. 2-5)
si da delega al Governo di emanare, entro 12 mesi dalla data di entrata in
vigore della medesima legge di conversione, i decreti legislativi per
riorganizzare la distribuzione sul territorio degli uffici giudiziarii;
RITENUTO che nell'esercizio della delega, il Governo potrà procedere
alla soppressione ovvero alla riduzione delle sezioni distaccale di Tribunale
e, fra queste, della sezione distaccata di Cefalù del Tribunale di Termini
Imerese;
RITENUTO altresì, che la delega riguarda anche la riorganizzazione
territoriale degli Uffici del Giudice di Pace, dei quali è pure prevista la
possibile riduzione per quelli ubicati in sede diversa da quel la circondariale;
VISTA la relazione predisposta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
di Termini Imerese, che alla presente si allega per farne parte integrante e
sostanziale;
CONSIDERATO che la questione è stata oggetto di approfondito dibattito
tenutosi in data 18/11/11 presso la sala consiliare del Comune di Cefalù,
alla presenza di numerosi Avvocati, Magistrati e dipendenti e
rappresentanti sindacali di categoria del Tribunale e dell'Ufficio del Giudice
di Pace di Cefalù, nonché di Sindaci e Amministratori di Comuni del
comprensorio madonita;
CONDIVISO e fatto proprio il disagio e le preoccupazioni rappresentate dai
lavoratori del comparto giustizia nel corso del dibattito sopra
richiamato, in relazione alle difficoltà loro derivanti dalla paventata
chiusura degli uffici giudiziali interessati dal provvedimento;
RITENUTO di condividere ed interpretare il grave disagio delle popolazioni
ricadenti nei comuni interessati dal paventato provvedimento di chiusura
della sezione distaccata di Cefalù del Tribunale di Termini Imerese e degli
uffici del Giudice di Pace ubicati in comuni diversi da quello di Termini
Imerese, sede del Tribunale circondariale, avuto riguardo anche al
sostanziale arretramento connesso alla suddetta chiusura degli Uffici
Giudiziari, derivante dal fatto che le stessa produrrebbe una grave assenza
dello Stato nel vasto territorio compreso fra Patti e Termini Imerese;
UDITI gli interventi in aula;
VISTO l'esito della superiore votazione;

DELIBERA
Di approvare la superiore proposta di deliberazione e precisamente:
Di condividere e fare propria la relazione predisposta dal Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Termini Imerese, che all a presente si allega per
farne parte integrante e sostanziale, facendo voti affinchè il Governo della
Repubblica, prenda atto del grave disagio che deriverebbe alla
popolazione madonita dalla malaugurata chiusura della sezione distaccata di
Cefalù del Tribunale di Termini Imerese e degli uffici del Giudice di Pace
ubicati in comuni diversi da quello di Termini Imerese.
Impegna l'Amministrazione Comunale a valutare le iniziative più
opportune mirate al mantenimento degli Uffici del Giudice di Pace nel
Circondario del Tribunale di Termini Imerese, anche in relazione al l a
prevista possibilità di dare vita ad un consorzio di Comuni appositamente
creato.
.
Di inviare la presente deliberazione al Presidente del Consiglio dei
Ministri, al Ministro della Giustizia, al Presidente del Senato della
Repubblica, al Presidente della Camera dei Deputati, al Consiglio Superiore
della Magistratura, al Presidente del Tribunale di Termini Imerese, al
Procuratore della Repubblica di Termini Imerese, al Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Termini Imerese.
Esauritosi l'o.d.g. della odierna seduta consiliare, alle ore 20,59 il
Presidente scioglie la seduta.

