
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo

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

DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO COMUNALE - ANNO 2013 – MESE DI GENNAIO

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
Comm. Straord. - Commissario Straordinario per le funzioni della Giunta Municipale e del Sindaco
Segr. Com. - Segretario Comunale

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
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nte

Estratto dell'atto

1 22/01/13 Dal 
05/02/13 

al 
20/02/13

Comunicazioni del Presidente del Consiglio Comunale

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
propone

nte

Estratto dell'atto

2 22/01/13 Dal 
05/02/13 

al 
20/02/13

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:  Di Gangi,  Lo 
Verde, Valenza.

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
propone

nte

Estratto dell'atto

3 22/01/13 Dal 
05/02/13 

al 
20/02/13

1ª Area Lettura  e  approvazione  dei  verbali  adottati  nelle  sedute 
precedenti del 16/10/2012 dal n. 76 al n. 81; del 24/10/2012 
dal n. 82 al n. 96; del 06/11/2012 dal n. 97 al n. 109

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 16/10/2012 dal n. 
76 al n. 81; del 24/10/2012 dal n. 82 al n. 96; del 06/11/2012 dal n. 97 al n. 
109.

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
propone

nte

Estratto dell'atto

4 22/01/13 Dal 
05/02/13 

al 
20/02/13

1ª Area Elezione dei componenti della 1ª Commissione Consiliare in 
sostituzione dei consiglieri  dimissionari Picciuca Gandolfo 
Maurizio e Quattrocchi Antonio

IL PRESIDENTE
Visto l’esito della votazione,
Visti gli articoli 13 e 14 del regolamento per il funzionamento del Consiglio 
Comunale

PROCLAMA
eletti,  quali  componenti  della  1^  Commissione  Consiliare  “affari 
istituzionali,  personale,  pianta  organica,  diritti  civici,  finanze,  bilancio, 
patrimonio, costituzione di istituzioni e di aziende speciali, partecipazione 
dell'Ente a società di capitali, rapporti con altri Comuni e con la Provincia 
Regionale” in sostituzione dei  consiglieri  dimissionari  Picciuca Gandolfo 
Maurizio e Quattrocchi Antonio, il Consigliere Borgese Edmondo Fulvio e 
il Consigliere Valenza Maurizio.

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
propone

nte

Estratto dell'atto

5 22/01/13 Dal 
05/02/13 

al 
20/02/13

1ª Area Elezione dei componenti della 2ª Commissione Consiliare in 
sostituzione  dei  consiglieri  dimissionari  Di  Fina  Tania, 
Taravella  Giuseppina,  Quattrocchi  Antonio,  La  Verde 
Maria Santa

IL PRESIDENTE
Visto l’esito della votazione,
Visti gli articoli 13 e 14 del regolamento per il funzionamento del Consiglio 
Comunale

PROCLAMA
eletti, quali componenti della 2^ Commissione Consiliare “servizi sociali, 
sanità,  rapporti con l'U.S.L.,  pubblica istruzione, cultura,  sport  e turismo, 
antimafia”,  in  sostituzione  dei  consiglieri  dimissionari  Di  Fina  Tania, 
Taravella  Giuseppina,  Quattrocchi  Antonio  e  La  Verde  Maria  Santa,  il 
Consigliere  Scola  Mario,  per  la  maggioranza,  e  i  Consiglieri  Siragusa 



Francesca Paola, Di Gangi Gaetano e Lo Cicero Patrizia, per la minoranza.
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Estratto dell'atto

6 22/01/13 Dal 
05/02/13 

al 
20/02/13

1ª Area Elezione dei componenti della 3ª Commissione Consiliare in 
sostituzione dei  consiglieri  dimissionari  Agliata Gandolfo, 
Di Fiore Charles Anthon, Miranti Salvatore

IL PRESIDENTE
Visto l’esito della votazione,
Visti gli articoli 13 e 14 del regolamento per il funzionamento del Consiglio 
Comunale
Considerato che a norma di regolamento, in caso di parità di voti, prevale il 
consigliere più anziano di età 

PROCLAMA
eletti,  quali  componenti  della  3^  Commissione  Consiliare  “urbanistica, 
assetto  del  territorio,  ambiente,  viabilità,  traffico,  programmazione  e 
sviluppo economico, lavori pubblici e servizi comunali” in sostituzione dei 
consiglieri  dimissionari  Agliata  Gandolfo,  Di  Fiore  Charles  Anthon  e 
Miranti Salvatore,  il  Consigliere Di Bella Mario,  per la maggioranza,  e i 
Consiglieri Di Gangi Gaetano e Lo Cicero Patrizia, per la minoranza.

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
propone

nte

Estratto dell'atto

7 22/01/13 Dal 
06/02/13 

al 
21/02/13

1ª Area Approvazione piano di localizzazione di punti ottimali per 
la vendita di giornali, quotidiani, periodici. RINVIO
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8 22/01/13 Dal 
05/02/13 

al 
20/02/13

Pres. 
C.C.

Rinuncia all'indennità di carica spettante al Presidente del 
Consiglio Comunale, indicazioni in ordine alla destinazione 
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

IL CONSIGLIO
Vista la proposta a firma del Presidente del Consiglio, avente ad oggetto: 
Rinuncia  all'indennità  di  carica  spettante  al  Presidente  del  Consiglio  
Comunale, indicazioni in ordine alla destinazione;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica;
Uditi gli interventi d’aula;
Visto l’esito della votazione
All’unanimità dei presenti

DELIBERA
Di approvare la proposta e per l’effetto
1) Di prendere atto della volontà del Presidente del Consiglio Comunale di 
rinunciare a percepire l'indennità di funzione a far data dal 01/01/13 e fino 
alla fine del mandato.
2)  Di  impegnare  l'Amministrazione  Comunale  a  destinare  le  economie 
derivanti  dalla  suddetta  rinuncia,  al  finanziamento  di  attività  di  natura 
sociale  e,  nella  fattispecie,  in  favore  di  famiglie  in  stato  di  disagio 
economico e sociale.
3)  Di  dare  mandato  al  responsabile  del  settore  economico-finanziario  a 
porre  in  essere  gli  adempimenti  consequenziali  all'approvazione  della 
presente proposta di deliberazione.
Subito dopo il Presidente pone ai voti, per alzata e seduta, 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 separata votazione
DELIBERA

Di dichiarare il provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 
12 della legge regionale 44/1991
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9 31/01/13 Dal 
06/03/13 

al 
21/03/13

Comunicazioni del Presidente del Consiglio Comunale
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10 31/01/13 Dal 
06/03/13 

al 
21/03/13

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:  Albanese, 
Macaluso e  Valenza.
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11 31/01/13 Dal 
06/03/13 

al 
21/03/13

1ª Area Revoca della delibera di C.C. n. 5 del 22/01/13 e contestuale 
elezione dei componenti della II Commissione Consiliare in 
sostituzione  dei  consiglieri  dimissionari  Di  Fina  Tania, 
Taravella  Giuseppina,  Quattrocchi  Antonio,  La  Verde 
Maria Santa  IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

IL CONSIGLIO
Udita la lettura della superiore proposta
Udita la relazione del Presidente del Consiglio
Visto il parere espresso dal Responsabile del Servizio Affari Generali
Visto l’esito della votazione
All’unanimità

DELIBERA
la revoca in autotutela della delibera di C.C. n. 5 del 22 gennaio 2013 avente 
ad oggetto: “elezione dei componenti della II  Commissione Consiliare in 
sostituzione  dei  consiglieri  dimissionari  Di  Fina  Tania,  Quattrocchi 
Antonio, Taravella Giuseppina, La Verde Maria Santa;
Il  Presidente  propone  di  dichiarare  la  deliberazione  immediatamente 
esecutiva,  per  potere  procedere  subito  dopo  alla  nuova  elezione  dei 
componenti della II^ Commissione Consiliare.
Si vota con le stesse modalità e con il seguente esito:
Consiglieri Presenti: 12
Consiglieri Votanti: 12
Consiglieri Favorevoli: 12

IL CONSIGLIO
Visto l’esito della seconda votazione, all’unanimità

DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

IL CONSIGLIO



Udita la lettura della superiore proposta
Udita la relazione del Presidente del Consiglio
Visto il parere espresso dal Responsabile del Servizio Affari Generali 
Visto l’esito della votazione
Udita la proclamazione degli eletti da parte del Presidente del Consiglio
All’unanimità

DELIBERA
Di eleggere componenti della II^ Commissione Consiliare “servizi sociali, 
sanità,  rapporti  conl'U.S.L.,  pubblica  istruzione,  cultura,  sport  e  turismo, 
antimafia,  in  sostituzione  dei  consiglieri  dimissionari  Di  Fina  Tania, 
Quattrocchi  Antonio,  Taravella  Giuseppina  e  La  Verde  Maria  Santa,  i 
Consiglieri  Mario  Scola  e  Mario  Di  Bella,  per  la  maggioranza,  e  i 
Consiglieri Patrizia Lo Cicero e Gaetano Di Gangi, per la minoranza.
Indi,  il  Presidente propone di dichiarare la deliberazione immediatamente 
esecutiva allo scopo di consentire l’immediata assunzione della carica e la 
conseguente immediata operatività della II^ Commissione Consiliare.
La votazione, svolta a scrutinio palese, ottiene il seguente esito:
Consiglieri Presenti: 12
Consiglieri Votanti: 12
Consiglieri Favorevoli: 12

IL CONSIGLIO
Visto l’esito della seconda votazione, all’unanimità

DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.
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12 31/01/13 Dal 
01/02/13 

al 
16/02/13

Pres. 
C.C.

Approvazione  documento di  condanna dell'ennesimo atto 
intimidatorio  perpetrato  nei  confronti  del  nostro 
concittadino  Vincenzo  Liarda  elaborato  nella  seduta  del 
Consiglio  Comunale  aperto  al  pubblico  di  giorno  24 
gennaio 2013    IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta a firma del Presidente del Consiglio, avente ad oggetto “ 
Approvazione  documento  di  condanna  dell'ennesimo  atto  intimidatorio 
perpetrato nei confronti  del nostro concittadino Vincenzo Liarda elaborato 
nella  seduta  del  Consiglio  Comunale  aperto  al  pubblico  di  giorno  24  
gennaio 2013”
Visto il documento di condanna dell’ennesimo atto intimidatorio perpetrato 
nei confronti del concittadino Vincenzo Liarda, elaborato durante la seduta 
consiliare  del  24.01.2013,  la  cui  trascrizione  dattiloscritta  e  allegata  alla 
presente;
Uditi gli interventi d’aula;
Visto l’esito della votazione
All’unanimità

DELIBERA
1) Di approvare il documento di condanna dell'ennesimo atto intimidatorio 
perpetrato nei confronti  del nostro concittadino Vincenzo Liarda elaborato 
nella  seduta  del  Consiglio  Comunale  aperto  al  pubblico  di  giorno  24 
gennaio  2013,  che  si  allega  alla  presente  per  farne  parte  integrante  e 
sostanziale.
2) Di trasmettere copia del presente atto al Prefetto di Palermo perché al più 
presto  si  assumano  adeguate  ed  efficaci  iniziative  per  il  controllo  del 
territorio e tutelare, in particolare, l'incolumità fisica di Vincenzo Liarda e 
dei suoi familiari.
3)  Di  accelerare  la  costituzione  e  l'operatività  del  Consorzio  Legalità  e 
Sviluppo.
4) Di promuovere specifiche riunioni con le autorità locali,  la Chiesa,  le 
associazioni  democratiche,  il  partenariato  economico  e  sociale  per  una 
azione di sensibilizzazione sul fenomeno mafioso.
Con le stesse modalità di cui sopra, il Presidente mette ai voti la proposta di 



immediata eseguibilità della deliberazione, con il seguente esito:
Consiglieri presenti: 12
Consiglieri votanti: 12
Consiglieri favorevoli: 12

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’esito della seconda votazione
All’unanimità

DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 12 
della legge regionale 44/1991.
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