COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo
Via Garibaldi, 13 – cap 90028 – tel. 0921 551611 – fax 0921 688205

DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO COMUNALE - ANNO 2012 – MESE DI FEBBRAIO
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 –
2ª Area – Finanziaria – Tributi (ICI, TARSU, Acquedotto) – Personale Giuridico ed Economico
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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Estratto dell'atto

Comunicazioni del Presidente del Consiglio Comunale

Estratto dell'atto

Nomina scrutatori

Il Presidente, prima di passare alla trattazione degli argomenti dell'o.d.g.
dell'odierna seduta, sottopone al Consiglio Comunale la proposta di
deliberazione relativa alla nomina degli scrutatori che lo assisteranno nel
corso delle operazioni di voto dell'odierna seduta consiliare, e propone di
nominarle nelle persone dei seguenti Consiglieri Comunali: Agliata,
Macaluso e Silvestri.
Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di che trattasi;
Visto il parere tecnico favorevole espresso dal competente Ufficio;
Con numero 13 voti favorevoli su n. 13 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,
Silvestri.
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Lettura e approvazione dei verbali adottati nelle sedute
precedenti del 07/09/2011 n. 78 e n. 81; del 27/10/11 n. 99;
dell'11/11/11 dal n. 100 al n. 107; del 24/11/11 dal n. 108 al
n. 110 e dal n. 114 al n. 115; del 28/11/11 dal n. 116 al n.
119; del 20/12/11 dal n. 122 al n. 127

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. 78
e n. 81; del 27/10/2011 n. 99, del 11/11/2011 dal n. 100 al n. 107; del
24/11/2011 dal n. 108 al n. 110 e dal n. 114 aln. 115; del 18/11/2011 dal
n. 116 al n. 119; del 20/12/2011 dal n. 122 al n. 127.
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Estratto dell'atto

Soppressione Giudice di Pace – L. 148 del 14 settembre
2011

IL CONSIGLIO COMUNALE
vista la proposta di deliberazione di che trattasi;
sentiti gli interventi in aula;
visto il documento all'uopo predisposto in questa seduta dai consiglieri
comunali presenti;
visto l'esito della superiore votazione:
DELIBERA
di approvare il documento predisposto dal consiglio comunale per il
mantenimento dell'Ufficio del Giudice di Pace di Polizzi Generosa con
spese a carico dell'Ente Comunale, compatibilmente alla loro sostenibilità.

Estratto dell'atto

Dimensionamento delle istituzioni scolastiche – anno
scolastico 2012/2013 – Fusione degli Istituti Comprensivi
di Polizzi Generosa e Castellana Sicula – art. 19 della L.
16/07/2011 n. 111. Valutazione e consequenziale
determinazione
IL CONSIGLIO COMUNALE
vista la proposta di deliberazione di che trattasi;
sentiti gli interventi in aula;

visto il documento di indirizzo politico amministrativo presentato in
aula da dieci consiglieri comunali;
Visto l'esito della superiore votazione;
DELIBERA
di approvare il documento di indirizzo politico amministrativo
presentato in aula da dieci Consiglieri Comunali che viene allegato al
presente atto.
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Proposta di recesso e scioglimento dell'Unione dei Comuni
“Porte del Parco delle Madonie” giusta richiesta di
inserimento all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 35 del
regolamento comunale prot. 710 del 18 gennaio 2012.
Seduta rinviata al 24/02/12
Estratto dell'atto

Proposta di recesso e scioglimento dell'Unione dei Comuni
“Porte del Parco delle Madonie” giusta richiesta di
inserimento all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 35 del
regolamento comunale prot. 710 del 18 gennaio 2012.
Prosecuzione di seduta del 23/02/12
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta presentata dal Presidente del Consiglio Comunale;
UDITI gli interventi in aula;
RAVVISATA l'opportunità di ritirare la superiore proposta alla luce delle
motivazioni di cui sopra;
AD UNANIMITÀ' di voti, espressi per alzata e seduta;
DELIBERA
DI RITIRARE la proposta posta al punto n. 6 dell'ordine del giorno di cui all'avviso
di convocazione prot. n. 2009 del 17.02.2012.

