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 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 –
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
Comm. Straord. - Commissario Straordinario per le funzioni della Giunta Municipale e del Sindaco
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Estratto dell'atto

Comunicazioni del Presidente del Consiglio Comunale

Estratto dell'atto

Nomina scrutatori

l 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 nominarli nelle persone dei seguenti Consiglieri Comunali:
Albanese, Valenza e Silvestri.
Indi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di che trattasi;
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:
Albanese, Valenza e Silvestri.
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Surroga del consigliere La Verde Maria Santa dimessosi
con nota prot. n. 11719 del 24/10/2012. Verifica di eventuali
situazioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità
del consigliere subentrante

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista ed esaminata la proposta di deliberazione presentata dal
Responsabile dell'Area Amministrativo-Culturale avente per oggetto
"Surroga del consigliere comunale dimissionario sig. La Verde Maria Santa.
Verifica di eventuali situazioni di incandidabilità, ineleggibilità e
incompatibilità del consigliere subentrante”;
Visto l'art. 59, 2° comma, del D. Lgs. P. Reg. 20/08/1960 n. 3, il quale
testualmente recita: “Il seggio che durante il quinquennio, rimanga vacante
per qualsiasi causa, sopravvenuta, anche per dimissioni volontarie, se
legalmente accettate, è attribuito al candidato che nella medesima lista
segue immediatamente l'ultimo eletto nella graduatoria delle preferenze, e,
a parità di voti, al più anziano”;
Visto 1' art. 59 del D.P.R. 20/Agosto 1960 , N. 3 ;
Considerato che si deve procedere alla surroga del dimissionario
consigliere sig. La Verde Maria Santa;
Considerato, altresì, che si deve procedere alla verifica di eventuali
situazioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità del
consigliere subentrante;
Rilevato che il Consigliere sig.ra La Verde Maria Santa è stato eletto
con la lista "Polizzi 2013" di cui al Verbale delle operazioni
dell'adunanza dei presidenti delle sezioni delle elezioni amministrative del
2008, e che pertanto, il subentrante sig.ra Cascio Gandolfa Anna, è il
primo dei consiglieri non eletti della lista;
Sentita la lettura degli articoli di legge in materia di
incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità;
Rilevata 1'inesistenza di cause di incandidabilità, ineleggibilità e
incompatibilità a carico del Consigliere Cascio Gandolfa Anna;
Vista la l.r. n. 7/92 e successive modificazioni;
Vista la l.r. 15/09/1997, n. 35 e successive modificazioni;
Visto l'art. 58 del D. Leg.vo n. 267/2000 e successive modificazioni;
Visti gli articoli 9,10,11,12,13,14 e 15 della L.r. 24 giugno1986, N. 31 e
successive modificazioni;
Visto 1'art. 31 comma 2 , della l.r. 142/90 come recepita con l.r. 48/91 e
s.m.i., a norma del quale: “i consiglieri entrano in carica all'atto della
proclamazione ovvero in caso di surrogazione, non appena adottata dal
Consiglio la relativa deliberazione”;
Visto l'O.A.EE.LL., vigente in Sicilia;
Ad unanimità di voti, espressi per alzata e seduta, accertati dal Presidente
con 1'aiuto degli scrutatori nominati all'inizio di seduta;
DELIBERA
Di surrogare il dimissionario consigliere comunale sig.ra La Verde

Maria Santa, appartenente alla lista "Polizzi 2013" con il primo dei
consiglieri non eletti di detta lista Sig.ra Cascio Gandolfa Anna.
Di dare atto che si è proceduto alla verifica delle condizioni di
incandidabilità alla carica del consigliere comunale Cascio Gandolfa Anna
secondo l'art. 58 del D. Leg.vo 18 08/00, n. 267.
Di dare atto che si è proceduto alla verifica delle condizioni di
ineleggibilità alla carica del consigliere comunale Cascio Gandolfa Anna,
a norma dell'art. 9 della l.r. 24/069/86 n. 31 e dell'art. 15, comma 1°, della
legge 19/03/90, n. 55 e successive modifiche.
Di dare atto, altresì, che si è proceduto alla verifica delle ipotesi
incompatibilità alla carica del consigliere comunale Cascio Gandolfa Anna
in ossequio agli artt. 10 e 11 della l.r. n. 31 del 24/06/1986.
Di trasmettere copia della presente all'Ass.to Reg.le delle Autonomie
Locali e alla Prefettura di Palermo per opportuna conoscenza.
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Surroga del consigliere Patti Filippo Rito dimessosi con
nota prot. n. 11741 del 25/10/2012. Verifica di eventuali
situazioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità
del consigliere subentrante

Dal
1ª Area Eventuale giuramento del consigliere subentrante. RINVIO
30/11/12
al
15/12/12

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista ed esaminata la proposta di deliberazione presentata dal
Responsabile dell'Area Amministrativo-Culturale avente per oggetto
"Surroga del consigliere comunale dimissionario sig. Patti Filippo Rito.
Verifica di eventuali situazioni di incandidabilità, ineleggibilità e
incompatibilità del consigliere subentrante”;
Visto l'art. 59, 2° comma, del D. Lgs. P. Reg. 20/08/1960 n. 3, il quale
testualmente recita: “Il seggio che durante il quinquennio, rimanga vacante
per qualsiasi causa, sopravvenuta, anche per dimissioni volontarie, se
legalmente accettate, è attribuito al candidato che nella medesima lista
segue immediatamente l'ultimo eletto nella graduatoria delle preferenze, e,
a parità di voti, al più anziano”;
Visto 1' art. 59 del D.P.R. 20/Agosto 1960 , N. 3 ;
Considerato che si deve procedere alla surroga del dimissionario
consigliere sig. Patti Filippo Rito;
Considerato, altresì, che si deve procedere alla verifica di eventuali
situazioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità del
consigliere subentrante;
Rilevato che il Consigliere sig. Patti Filippo Rito è stato eletto con la
lista "Alleanza per Polizzi" di cui al Verbale delle operazioni
dell'adunanza dei presidenti delle sezioni delle elezioni amministrative del
2008, e che pertanto, il subentrante sig. Scola Mario, è il primo dei
consiglieri non eletti della lista;
Sentita la lettura degli articoli di legge in materia di
incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità;
Rilevata 1' inesistenza di cause di incandidabilità , ineleggibilità e
incompatibilità a carico del Consigliere Scola Mario;
Vista la l.r. n. 7/92 e successive modificazioni;
Vista la l.r. 15/09/1997, n. 35 e successive modificazioni;
Visto l'art. 58 del D. Leg.vo n. 267/2000 e successive modificazioni;

Visti gli articoli 9,10,11,12,13,14 e 15 della L.r. 24 giugno1986, N. 31 e
successive modificazioni;
Visto 1'art. 31 comma 2 , della l.r. 142/90 come recepita con l.r. 48/91 e
s.m.i., a norma del quale: “i consiglieri entrano in carica all'atto della
proclamazione ovvero in caso di surrogazione, non appena adottata dal
Consiglio la relativa deliberazione”;
Visto l'O.A.EE.LL., vigente in Sicilia;
Ad unanimità di voti, espressi per alzata e seduta, accertati dal Presidente
con 1'aiuto degli scrutatori nominati all'inizio di seduta;
DELIBERA
Di surrogare il dimissionario consigliere comunale sig. Patti Filippo
Rito, appartenente alla lista "Alleanza per Polizzi" con il primo dei
consiglieri non eletti di detta lista Sig. Scola Mario.
Di dare atto che si è proceduto alla verifica delle condizioni di
incandidabilità alla carica del consigliere comunale Scola Mario secondo
l'art. 58 del D. Leg.vo 18 08/00, n. 267.
Di dare atto che si è proceduto alla verifica delle condizioni di
ineleggibilità alla carica del consigliere comunale Scola Mario, a norma
dell'art. 9 della l.r. 24/069/86 n. 31 e dell'art. 15, comma 1°, della legge
19/03/90, n. 55 e successive modifiche.
Di dare atto, altresì, che si è proceduto alla verifica delle ipotesi
incompatibilità alla carica del consigliere comunale Scola Mario in
ossequio agli artt. 10 e 11 della l.r. n. 31 del 24/06/1986.
Di trasmettere copia della presente all'Ass.to Reg.le delle Autonomie
Locali e alla Prefettura di Palermo per opportuna conoscenza.
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Surroga del consigliere Miranti Salvatore dimessosi con
nota prot. n. 11867 del 29/10/2012. Verifica di eventuali
situazioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità
del consigliere subentrante
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Eventuale giuramento del consigliere subentrante.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la precedente deliberazione N. 101 con la quale si surroga il
consigliere dimissionario Patti Filippo Rito, con il Consigliere Scola
Mario, della lista "Alleanza per Polizzi";
SENTITO il giuramento prestato dal Consigliere Scola Mario secondo la
formula di cui all'art.45 dell'O.A.EE.LL, nel testo che si allega al presente
atto per formarne parte integrante e sostanziale;
VISTO 1' art. 45 della Ir. 15/03/1963 N. 16;
VISTO V O.A.EE.LL., vigente in Sicilia;
Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano accertati dal Presidente
con 1'assistenza degli scrutatori;
DELIBERA
Prendere atto del giuramento prestato dal Consigliere subentrante
Scola Mario.
Di trasmettere copia della presente all'Ass.to Reg.le delle Autonomie
Locali e alla Prefettura di Palermo per opportuna conoscenza.
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Surroga del consigliere Madonia Angela dimessosi con nota
prot. n. 11869 del 29/10/2012. Verifica di eventuali
situazioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità
del consigliere subentrante
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Surroga del consigliere Ferrera Santo Maria dimessosi con
nota prot. n. 11953 del 02/11/2012. Verifica di eventuali
situazioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità
del consigliere subentrante

Eventuale giuramento del consigliere subentrante.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la precedente deliberazione N. 105 con la quale si surroga il
consigliere dimissionario Madonia Angela, con il Consigliere Di Gangi
Gaetano, della lista "Polizzi 2013";
SENTITO il giuramento prestato dal Consigliere Di Gangi Gaetano
secondo la formula di cui all'art.45 dell'O.A.EE.LL, nel testo che si allega
al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
VISTO 1' art. 45 della Ir. 15/03/1963 N. 16;
VISTO V O.A.EE.LL., vigente in Sicilia;
Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano accertati dal Presidente
con 1' assistenza degli scrutatori;
DELIBERA
1)
Prendere atto del giuramento prestato dal Consigliere
subentrante Di Gangi Gaetano.
2)
Di trasmettere copia della presente all'Ass.to Reg.le
delle Autonomie Locali e alla Prefettura di Palermo per opportuna
conoscenza.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista ed esaminata la proposta di deliberazione presentata dal
Responsabile dell'Area Amministrativo-Culturale avente per oggetto
"Surroga del consigliere comunale dimissionario sig. Ferrera Santo Maria.
Verifica di eventuali situazioni di incandidabilità, ineleggibilità e
incompatibilità del consigliere subentrante”;
Visto l'art. 59, 2° comma, del D. Lgs. P. Reg. 20/08/1960 n. 3, il quale
testualmente recita: “Il seggio che durante il quinquennio, rimanga vacante
per qualsiasi causa, sopravvenuta, anche per dimissioni volontarie, se
legalmente accettate, è attribuito al candidato che nella medesima lista
segue immediatamente l'ultimo eletto nella graduatoria delle preferenze, e,
a parità di voti, al più anziano”;
Visto 1' art. 59 del D.P.R. 20/Agosto 1960 , N. 3 ;
Considerato che si deve procedere alla surroga del dimissionario
consigliere sig. Ferrera Santo Maria;
Considerato, altresì, che si deve procedere alla verifica di eventuali
situazioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità del
consigliere subentrante;
Rilevato che il Consigliere sig. Ferrera Santo Maria è stato eletto con

la lista "Polizzi 2013" di cui al Verbale delle operazioni dell'adunanza
dei presidenti delle sezioni delle elezioni amministrative del 2008, e che
pertanto, il subentrante sig.ra Siragusa Francesca Paola, è il primo dei
consiglieri non eletti della lista;
Sentita la lettura degli articoli di legge in materia di
incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità;
Rilevata 1' inesistenza di cause di incandidabilità , ineleggibilità e
incompatibilità a carico del Consigliere Siragusa Francesca Paola;
Vista la l.r. n. 7/92 e successive modificazioni;
Vista la l.r. 15/09/1997, n. 35 e successive modificazioni;
Visto l'art. 58 del D. Leg.vo n. 267/2000 e successive modificazioni;
Visti gli articoli 9,10,11,12,13,14 e 15 della L.r. 24 giugno1986, N. 31 e
successive modificazioni;
Visto 1'art. 31 comma 2 , della l.r. 142/90 come recepita con l.r. 48/91 e
s.m.i., a norma del quale: “i consiglieri entrano in carica all'atto della
proclamazione ovvero in caso di surrogazione, non appena adottata dal
Consiglio la relativa deliberazione”;
Visto l'O.A.EE.LL., vigente in Sicilia;
Ad unanimità di voti, espressi per alzata e seduta, accertati dal Presidente
con 1'aiuto degli scrutatori nominati all'inizio di seduta;
DELIBERA
Di surrogare il dimissionario consigliere comunale sig. Ferrera Santo
Maria, appartenente alla lista "Polizzi 2013" con il primo dei consiglieri
non eletti di detta lista Sig.ra Siragusa Francesca Paola.
Di dare atto che si è proceduto alla verifica delle condizioni di
incandidabilità alla carica del consigliere comunale Siragusa Francesca
Paola secondo l'art. 58 del D. Leg.vo 18 08/00, n. 267.
Di dare atto che si è proceduto alla verifica delle condizioni di
ineleggibilità alla carica del consigliere comunale Siragusa Francesca
Paola, a norma dell'art. 9 della l.r. 24/069/86 n. 31 e dell'art. 15, comma
1°, della legge 19/03/90, n. 55 e successive modifiche.
Di dare atto, altresì, che si è proceduto alla verifica delle ipotesi
incompatibilità alla carica del consigliere comunale Siragusa Francesca
Paola in ossequio agli artt. 10 e 11 della l.r. n. 31 del 24/06/1986.
Di trasmettere copia della presente all'Ass.to Reg.le delle Autonomie
Locali e alla Prefettura di Palermo per opportuna conoscenza.
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Eventuale giuramento del consigliere subentrante.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la precedente deliberazione N. 107 con la quale si surroga il
consigliere dimissionario Ferrera Santo Maria con il Consigliere Siragusa
Francesca Paola, della lista "Polizzi 2013";
SENTITO il giuramento prestato dal Consigliere Siragusa Francesca Paola
secondo la formula di cui all'art.45 dell'O.A.EE.LL, nel testo che si allega
al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
VISTO 1' art. 45 della Ir. 15/03/1963 N. 16;
VISTO V O.A.EE.LL., vigente in Sicilia;
Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano accertati dal Presidente
con 1' assistenza degli scrutatori;
DELIBERA
3)
Prendere atto del giuramento prestato
dal Consigliere
subentrante Siragusa Francesca Paola.
4)
Di trasmettere copia della presente all'Ass.to Reg.le delle
Autonomie Locali e alla Prefettura di Palermo per opportuna conoscenza.
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Dal
1ª Area
11/12/12
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Lettura e approvazione dei verbali adottai nelle sedute
precedenti del 31/07/2012 dal n. 57 al n. 60; del 06/08/2012
dal n. 61 al n. 65; del 28/08/2012 dal n. 66 al n. 72; del
18/09/2012 n. 73

Dal
11/12/12
al
26/12/12

Approvazione piano delle emergenze di protezione civile

IL CONSIGLIO
Vista la superiore proposta avente ad oggetto: “Approvazione Piano delle
Emergenze di Protezione Civile”, a firma del responsabile della 3ª Area
Tecnica, ing. Francesco Albanese;
Visto l'allegato Piano di Emergenza Comunale;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dall'ing. Francesco
Albanese;
Uditi gli interventi;
Visti i commi 3 bis, 3 ter e 3 quater dell'art. 15 della legge 24/02/1992, n.
225, introdotti dall'art. 1, comma 1, lettera e) e n. 2 bis) del decreto legge n.
59 del 15 maggio 2012, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio
2012, n. 100;
Visto il vigente O.R.EE.LL.,
Visto lo Statuto Comunale;
DELIBERA
Di approvare la superiore proposta avente ad oggetto: “Approvazione Piano
delle Emergenze di Protezione Civile, a firma del Responsabile della 3ª
Area Tecnica ing. Francesco Albanese.
Di approvare l'allegato Piano di Emergenza Comunale;
Di trasmettere copia del Piano, non appena inseriti i nominativi dei
responsabili delle funzioni di supporto, alla Regione Sicilia, alla Prefettura,
Ufficio Territoriale del Governo e alla Provincia di Palermo.

Estratto dell'atto

Comunicazioni del Presidente del Consiglio Comunale

Estratto dell'atto

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:
Scola, Valenza, Di Gangi .

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;

Con sette voti favorevoli su dodici consiglieri presenti e cinque astensioni,
con l'assistenza degli scrutatori nominati ad inizio di seduta;
DELIBERA
Approvare i Verbali adottati nelle sedute precedenti: del 31/07/2012 dal n.
57 al n. 60; del 06/08/2012 dal n. 61 al n. 65; del 28/08/2012 dal n. 66 al n.
72; del 18/09/2012 n. 73.
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Surroga della consigliera comunale dimissionaria sig.ra
Cascio Gandolfa Anna. Verifica eventuali situazioni di
incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità del
consigliere subentrante

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista ed esaminata la proposta di deliberazione presentata dal
Responsabile dell'Area Amministrativo-Culturale avente per oggetto
"Surroga del consigliere comunale dimissionario sig. Cascio Gandolfa
Anna. Verifica di eventuali situazioni di incandidabilità, ineleggibilità e
incompatibilità del consigliere subentrante”;
Visto l'art. 59, 2° comma, del D. Lgs. P. Reg. 20/08/1960 n. 3, il quale
testualmente recita: “Il seggio che durante il quinquennio, rimanga vacante
per qualsiasi causa, sopravvenuta, anche per dimissioni volontarie, se
legalmente accettate, è attribuito al candidato che nella medesima lista
segue immediatamente l'ultimo eletto nella graduatoria delle preferenze, e,
a parità di voti, al più anziano”;
Visto 1' art. 59 del D.P.R. 20/Agosto 1960 , N. 3 ;
Considerato che si deve procedere alla surroga del dimissionario
consigliere sig.ra Cascio Gandolfa Anna;
Considerato, altresì, che si deve procedere alla verifica di eventuali
situazioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità del
consigliere subentrante;
Rilevato che il Consigliere sig.ra Cascio Gandolfa Anna è stato eletto
con la lista "Polizzi 2013" di cui al Verbale delle operazioni
dell'adunanza dei presidenti delle sezioni delle elezioni amministrative del
2008, e che pertanto, il subentrante sig. Pagano Giovanni, è il primo dei
consiglieri non eletti della lista;
Sentita la lettura degli articoli di legge in materia di
incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità;
Rilevata 1' inesistenza di cause di incandidabilità, ineleggibilità e
incompatibilità a carico del Consigliere Pagano Giovanni;
Vista la l.r. n. 7/92 e successive modificazioni;
Vista la l.r. 15/09/1997, n. 35 e successive modificazioni;
Visto l'art. 58 del D. Leg.vo n. 267/2000 e successive modificazioni;
Visti gli articoli 9,10,11,12,13,14 e 15 della L.r. 24 giugno1986, N. 31 e
successive modificazioni;
Visto 1'art. 31 comma 2 , della l.r. 142/90 come recepita con l.r. 48/91 e
s.m.i., a norma del quale: “i consiglieri entrano in carica all'atto della
proclamazione ovvero in caso di surrogazione, non appena adottata dal
Consiglio la relativa deliberazione”;
Visto l'O.A.EE.LL., vigente in Sicilia;
Ad unanimità di voti, espressi per alzata e seduta, accertati dal Presidente
con 1'aiuto degli scrutatori nominati all'inizio di seduta;
DELIBERA
Di surrogare il dimissionario consigliere comunale sig.ra Cascio
Gandolfa Anna, appartenente alla lista "Polizzi 2013" con il primo dei
consiglieri non eletti di detta lista Sig. Pagano Giovanni.
Di dare atto che si è proceduto alla verifica delle condizioni di
incandidabilità alla carica del consigliere comunale Pagano Giovanni
secondo l'art. 58 del D. Leg.vo 18 08/00, n. 267.
Di dare atto che si è proceduto alla verifica delle condizioni di

ineleggibilità alla carica del consigliere comunale Pagano Giovanni, a
norma dell'art. 9 della l.r. 24/069/86 n. 31 e dell'art. 15, comma 1°, della
legge 19/03/90, n. 55 e successive modifiche.
Di dare atto, altresì, che si è proceduto alla verifica delle ipotesi
incompatibilità alla carica del consigliere comunale Pagano Giovanni in
ossequio agli artt. 10 e 11 della l.r. n. 31 del 24/06/1986.
Di trasmettere copia della presente all'Ass.to Reg.le delle Autonomie
Locali e della Prefettura di Palermo per opportuna conoscenza.
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Dal
1ª Area Eventuale giuramento del consigliere subentrante RINVIO
11/12/12
al
26/12/12
data
Uff.
pubb.ne propone
nte

Estratto dell'atto

Dal
2ª Area Salvaguardia degli equilibri di bilancio anno 2012 ai sensi
13/12/12
dell'art. 193 del T.U.E.L. IMMEDIATAMENTE
al
ESECUTIVO
IL CONSIGLIO COMUNALE
28/12/12
VISTA la proposta di delibera:
VISTO il parere tecnico e contabile del resp.le dell'Area EconomicoFinanziaria espresso in data 21/09/2012;
VISTA la nota tecnica del 01/10/2012 prot. n. 10720 a firma
del Responsabile Area Economico/Finanziaria;
VISTO il parere del revisore dei Conti espresso in data 26/09/2012 e
integrato in data 14/11/2012;
VISTO l'O.EE.LL. Vigente nella regione Sicilia;
VISTO il D.lgvo 267/2000 in particolare l'art. 190;
VISTI gli allegati A,B e C che costituiscono parte integrante alla suddetta
proposta;
VISTO l'emendamento tecnico n. 2 del 14/11/2012 presentato dal
Responsabile dell'Area Economico/Finanziaria;
UDITI gli interventi;
Con voti contrari zero, favorevoli 12 (dodici) espressi per alzata e seduta,
accertati dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori nominati ad inizio
di seduta:
DELIBERA
Approvare la superiore proposta di deliberazione presentata dal
Responsabile della II Area Finanziaria così come emendato e precisamente:
Salvaguardia Equilibri di Bilancio Anno 2012 ai sensi dell'ari. 193 del
T.U.E.L.
Indi.
il Presidente pone ai voti la proposta di immediata eseguibilità della
deliberazione, con il seguente esito:Consiglieri presenti: 12 Consiglieri
votanti: 12 Consiglieri favorevoli: 12
IL CONSIGLIO
Visto l'esito della superiore votazione, dichiara la deliberazione
IMEDIATAMENTE ESECUTIVA.
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Estratto dell'atto

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. 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: Di
Bella, Valenza, Silvestri.

Estratto dell'atto

Dal
1ª Area Surroga del consigliere comunale dimissionario sig. Pagano
12/12/12
Giovanni. Verifica eventuali situazioni di incandidabilità,
al
ineleggibilità e incompatibilità del consigliere subentrante
IL CONSIGLIO COMUNALE
27/12/12

Vista ed esaminata la proposta di deliberazione presentata dal
Responsabile dell'Area Amministrativo-Culturale avente per oggetto
"Surroga del consigliere comunale dimissionario sig. Pagano Giovanni.
Verifica di eventuali situazioni di incandidabilità, ineleggibilità e
incompatibilità del consigliere subentrante”;
Visto l'art. 59, 2° comma, del D. Lgs. P. Reg. 20/08/1960 n. 3, il
quale testualmente recita: “Il seggio che durante il quinquennio, rimanga
vacante per qualsiasi causa, sopravvenuta, anche per dimissioni volontarie,
se legalmente accettate, è attribuito al candidato che nella medesima lista
segue immediatamente l'ultimo eletto nella graduatoria delle preferenze, e,
a parità di voti, al più anziano”;
Visto 1' art. 59 del D.P.R. 20/Agosto 1960 , N. 3 ;
Considerato che si deve procedere alla surroga del dimissionario
consigliere sig. Pagano Giovanni;
Considerato, altresì, che si deve procedere alla verifica di eventuali
situazioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità del
consigliere subentrante;
Rilevato che il Consigliere sig. Pagano Giovanni è stato eletto con la
lista "Polizzi 2013" di cui al Verbale delle operazioni dell'adunanza
dei presidenti delle sezioni delle elezioni amministrative del 2008, e che
pertanto, il subentrante sig. Pagano Gandolfo, è il primo dei consiglieri
non eletti della lista;
Sentita la lettura degli articoli di legge in materia di
incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità;
Rilevata 1' inesistenza di cause di incandidabilità, ineleggibilità e
incompatibilità a carico del Consigliere Pagano Gandolfo;
Vista la l.r. n. 7/92 e successive modificazioni;
Vista la l.r. 15/09/1997, n. 35 e successive modificazioni;
Visto l'art. 58 del D. Leg.vo n. 267/2000 e successive modificazioni;
Visti gli articoli 9,10,11,12,13,14 e 15 della L.r. 24 giugno1986, N. 31 e
successive modificazioni;
Visto 1'art. 31 comma 2 , della l.r. 142/90 come recepita con l.r. 48/91 e
s.m.i., a norma del quale: “i consiglieri entrano in carica all'atto della
proclamazione ovvero in caso di surrogazione, non appena adottata dal
Consiglio la relativa deliberazione”;
Visto l'O.A.EE.LL., vigente in Sicilia;

Ad unanimità di voti, espressi per alzata e seduta, accertati dal Presidente
con 1'aiuto degli scrutatori nominati all'inizio di seduta;
DELIBERA
Di surrogare il dimissionario consigliere comunale sig. Pagano
Giovanni, appartenente alla lista "Polizzi 2013" con il primo dei
consiglieri non eletti di detta lista Sig. Pagano Gandolfo.
Di dare atto che si è proceduto alla verifica delle condizioni di
incandidabilità alla carica, del consigliere comunale Pagano Gandolfo
secondo l'art. 58 del D. Leg.vo 18 08/00, n. 267.
Di dare atto che si è proceduto alla verifica delle condizioni di
ineleggibilità alla carica, del consigliere comunale Pagano Gandolfo, a
norma dell'art. 9 della l.r. 24/069/86 n. 31 e dell'art. 15, comma 1°, della
legge 19/03/90, n. 55 e successive modifiche.
Di dare atto, altresì, che si è proceduto alla verifica delle ipotesi
incompatibilità alla carica, del consigliere comunale Pagano Gandolfo in
ossequio agli artt. 10 e 11 della l.r. n. 31 del 24/06/1986.
Di trasmettere copia della presente all'Ass.to Reg.le delle Autonomie
Locali e alla Prefettura di Palermo per opportuna conoscenza.
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Dal
1ª Area
12/12/12
al
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Elezione dei componenti dell'Assemblea dell'Unione dei
Comuni di Polizzi Generosa e Castellana Sicula “Porte del
Parco delle Madonie”, in rappresentanza del Comune di
Polizzi Generosa, in sostituzione dei consiglieri comunali
dimissionari signori:La Verde Maria Santa, Di Fina Tania,
Picciuca Gandolfo Maurizio e Di Fiore Charles
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

Dal
1ª Area Eventuale giuramento del consigliere subentrante RINVIO
12/12/12
al
27/12/12

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione di cui sopra;
Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 53, comma 1 della legge n. 142/1990
recepita dalla L.R. n. 48/91 nel testo modificato dall’art. 12 della L. R. n.
30/2000;
Uditi gli interventi dei consiglieri comunali;
Visto l'esito della superiore votazione;
DELIBERA
nominare componenti dell'Assemblea dell'Unione dei Comuni di Castellana
e Polizzi Generosa “Porte del Parco delle Madonie” in sostituzione del
dimissionari consiglieri Picciuca Gandolfo Maurizio, Di Fina Tania, Di
Fiore Charles La Verde Maria Santa in rappresentanza del Comune di
Polizzi Generosa, i seguenti consiglieri comunali: per la maggioranza, i
consiglieri Borgese Edmondo Fulvio e Scola Mario, per la minoranza i
consiglieri Lo Verde Giuseppe e Silvestri Sandro.
INDI
il Consiglio Comunale con separata votazione unanime delibera di
dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.
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Comunicazioni del Presidente del Consiglio Comunale

Estratto dell'atto

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: Di
Bella, Valenza, Silvestri.

Estratto dell'atto

Dal
1ª Area Surroga del consigliere comunale dimissionario sig. Pagano
02/01/13
Gandolfo. Verifica eventuali situazioni di incandidabilità,
al
ineleggibilità e incompatibilità del consigliere subentrate
IL CONSIGLIO COMUNALE
17/01/13

Vista ed esaminata la proposta di deliberazione presentata dal
Responsabile dell'Area Amministrativo-Culturale avente per oggetto
"Surroga del consigliere comunale dimissionario sig. Pagano Gandolfo.
Verifica di eventuali situazioni di incandidabilità, ineleggibilità e
incompatibilità del consigliere subentrante”;
Visto l'art. 59, 2° comma, del D. Lgs. P. Reg. 20/08/1960
n. 3, il quale testualmente recita: “Il seggio che durante il quinquennio,
rimanga vacante per qualsiasi causa, sopravvenuta, anche per dimissioni
volontarie, se legalmente accettate, è attribuito al candidato che nella
medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto nella graduatoria
delle preferenze, e, a parità di voti, al più anziano”;
Visto 1' art. 59 del D.P.R. 20/Agosto 1960 , N. 3 ;
Considerato che si deve procedere alla surroga del dimissionario
consigliere sig. Pagano Gandolfo;
Considerato, altresì, che si deve procedere alla verifica di eventuali
situazioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità del
consigliere subentrante;
Rilevato che il Consigliere sig. Pagano Gandolfo è stato eletto con la
lista "Polizzi 2013" di cui al Verbale delle operazioni dell'adunanza
dei presidenti delle sezioni delle elezioni amministrative del 2008, e che
pertanto, il subentrante sig. David Ignazio, è il primo dei consiglieri non
eletti della lista;
Sentita la lettura degli articoli di legge in materia di
incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità;
Rilevata 1'inesistenza di cause di incandidabilità, ineleggibilità e
incompatibilità a carico del Consigliere David Ignazio;
Vista la l.r. n. 7/92 e successive modificazioni;
Vista la l.r. 15/09/1997, n. 35 e successive modificazioni;
Visto l'art. 58 del D. Leg.vo n. 267/2000 e successive modificazioni;
Visti gli articoli 9,10,11,12,13,14 e 15 della L.r. 24 giugno1986, N. 31 e
successive modificazioni;
Visto 1'art. 31 comma 2 , della l.r. 142/90 come recepita con l.r. 48/91 e
s.m.i., a norma del quale: “i consiglieri entrano in carica all'atto della
proclamazione ovvero in caso di surrogazione, non appena adottata dal

Consiglio la relativa deliberazione”;
Visto l'O.A.EE.LL., vigente in Sicilia;
Ad unanimità di voti, espressi per alzata e seduta, accertati dal Presidente
con 1'aiuto degli scrutatori nominati all'inizio di seduta;
DELIBERA
Di surrogare il dimissionario consigliere comunale sig. Pagano
Gandolfo, appartenente alla lista "Polizzi 2013" con il primo dei
consiglieri non eletti di detta lista Sig. David Ignazio.
Di dare atto che si è proceduto alla verifica delle condizioni di
incandidabilità alla carica del consigliere comunale David Ignazio secondo
l'art. 58 del D. Leg.vo 18 08/00, n. 267.
Di dare atto che si è proceduto alla verifica delle condizioni di
ineleggibilità alla carica del consigliere comunale David Ignazio, a norma
dell'art. 9 della l.r. 24/069/86 n. 31 e dell'art. 15, comma 1°, della legge
19/03/90, n. 55 e successive modifiche.
Di dare atto, altresì, che si è proceduto alla verifica delle ipotesi
incompatibilità alla carica del consigliere comunale David Ignazio in
ossequio agli artt. 10 e 11 della l.r. n. 31 del 24/06/1986.
Di trasmettere copia della presente all'Ass.to Reg.le delle Autonomie
Locali e alla Prefettura di Palermo per opportuna conoscenza.
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Dal
1ª Area Eventuale giuramento del consigliere subentrante. RINVIO
02/01/13
al
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data
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nte

Estratto dell'atto

Dal
2ª Area Variazioni e assestamento di bilancio esercizio 2012 ai sensi
31/12/12
dell'art. 175 del D. Leg.v. 267/2000 IMMEDIATAMENTE
al
ESECUTIVO
IL CONSIGLIO
15/01/13

VISTA la proposta di delibera;
VISTO il parere di regolarità tecnico e contabile del Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria
espresso in data 15/11/2012;
VISTO il parere del Revisore dei Conti espresso in data 23/11/2013;
VISTO il verbale della riunione del 27/11/2012;
VISTI gli emendamenti tecnici n. 1 e 2 presentati dal Responsabile della IV
area;
VISTI gli emendamenti n. 1 e 2 a firma di alcuni Consiglieri Comunali;
VISTO l'O.EE.LL. Vigente nella regione Sicilia;
VISTO il D.lgvo 267/2000 in particolare l'art. 175;
VISTA l’allegata scheda alla proposta la quale ne forma parte integrante;
UDITI gli interventi;
DELIBERA
Approvare la superiore proposta di deliberazione presentata dal
Responsabile della II Area
Finanziaria così come emendata e precisamente: Variazione e Assestamento
di Bilancio Anno 2012
ai sensi dell'art. 175 del T.U.E.L.
Subito dopo si procede alla votazione per l’immediata eseguibilità della
deliberazione, con il
seguente esito:
Consiglieri presenti: 10
Consiglieri votanti: 10

Consiglieri favorevoli: 10
IL CONSIGLIO
Visto l’esito della superiore votazione
DELIBERA
Di dichiarare il provvedimento immediatamente esecutivo.

