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75 04/05/10 09/05/10 G.M. Solidarietà  al  responsabile  di  zona  della  CGIL,  sig. 
Vincenzo Liarda, per il grave atto intimidatorio subito

LA GIUNTA MUNICIPALE
              Premesso che:

-  nei  giorni  scorsi  il  responsabile  di  zona  della  CGIL,  sig. 
Vincenzo Liarda, è stato oggetto di un grave atto intimidatorio da parte di 
ignoti;

- il giornalista Mario Li Puma ha reso noto, con il suo articolo 
pubblicato  sul “Giornale di Sicilia” dell'1/05/2010, che il sindacalista ha 
ricevuto una lettera anonima con l'immagine di due proiettili in cui “lo si 
invita a disinteressarsi di “certi” problemi....”;

- i problemi a cui si riferisce il latore della missiva riguardano il 
feudo confiscato alla mafia denominato “Verbumcaudo”;

-   questa  Amministrazione  ha  redatto  e  affisso  nei  luoghi  di 
maggiore  diffusione  un  manifesto  in  cui  esprime  solidarietà  al  sig. 
Vincenzo Liarda e condanna per il vile gesto intimidatorio;

Vista la nota della CGIL, sez. di Palermo, prot. n. 1/75/05/10/e.r. 
del  03/05/10,  con  la  quale  richiede  la  convocazione  di  un  Consiglio 
Comunale aperto alla pubblica cittadinanza e alle forze sociali, ma anche 



alle Istituzioni ed ai Sindaci della zona; 
Vista la relazione cronologica degli atti emessi da questo Ente in 

ordine alla problematica  “Ex feudo Verbumcaudo-Bene confiscato alla 
mafia”,

Atteso  che  questa  Amministrazione  Comunale,  fin  dal  suo 
insediamento, è impegnata, attraverso iniziative giudiziarie e politiche, in 
stretta collaborazione con S.E. il Prefetto di Palermo, nella difesa del bene 
che la precedente Amministrazione ha avuto assegnato dallo Stato;

Ritenuto indispensabile respingere qualsiasi tentativo di minacce 
e di prevaricazioni;

Ravvisata la necessità di esprimere piena condanna a simili atti 
intimidatori  che  cercano  di  frenare  l'azione  improntata  ai  principi  di 
legalità e di trasparenza; 

Con voto unanime favorevole espresso per alzata e seduta;
D E L I B E R A

1. Esprimere  con  fermezza  piena  condanna per  il  vile  atto 
intimidatorio  da  parte  di  ignoti  perpetrato  nei  confronti  del 
concittadino Vincenzo Liarda.

2. Esprimere piena solidarietà al concittadino Vincenzo Liarda.
3. Respingere  ogni  tentativo  di  turbare  la  collettività  con  atti 

insensati  e  anonimi,  atteso  che  la  lotta  per  l'affermazione  dei 
principi  di  legalità  costituisce  la  base  per  chi  amministra  le 
Istituzioni Pubbliche.

4. Dare  atto  che  questa  Amministrazione  continuerà  ad  essere 
impegnata  nella  risoluzione  positiva  della  vicenda 
“Verbumcaudo”,  convinta  che  può  contribuire   allo  sviluppo 
socio economico del territorio.

5. Trasmettere copia della presente al sig. Vincenzo Liarda, a S.E. il 
Prefetto,  al  Presidente  del  Consiglio  Comunale,  al  Segretario 
Generale  della  CGIL,  Palermo,  al  sig.  Maurizio  Calà,  alla 
Commissione Nazionale Antimafia, alla Commissione Regionale 
Antimafia,  al  Ministro  di  Grazia  e  Giustizia,  On.  Angelino 
Alfano, All'Agenzia per i Beni Confiscati alla Mafia.
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76 06/05/10 09/05/10 1ª Area Collocamento in quiescenza dipendente comunale, categ. 
C, con decorrenza 01/01/2011

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista li proposta di deliberazione che precede;

Visto il   parere   reso di regolarità tecnica ex art. 53. L. 142/90 
come  recepito  con  legge  regionale  48/91  e  successive  modifiche  ed 
integrazioni;

Vista la nota Prot. 15403 del 28/Novembre/2008 il dipendente 
Comunale  con  la  qualifica  di  Geometra  Categ.  C  giuridica  e  C  4 
economica  ,  chiede  di  essere  collocato  in  quiescenza,  per  dimissioni 
volontarie con la 1 finestra utile , avendo maturato i 35 anni di contribuzione ;

Vista la nota Prot. 1 6686 del 23/Dicembre/2008 con la quale il 
responsabile dell' Area  Amministrativa-Culturale chiede al dip.te com.le i 
periodi assicurativi relativi ai 35 anni di anzianità;

Vista la con nota Prot. 5155 del 21 /Aprile/20 10 con la quale il 
dipendente ha comunicato i periodi assicurativi con la specifica e gli allegati 
dei  decreti  di  ricongiunzione  relativi  ai  suddetti  periodi  utili  per  il 
pensionamento ;

Visto lo statuto comunale e precisamente 1'art. 22 comma 11, il 
quale riserva alla Giunta Municipale la competenza delle materie riguardanti 
le assunzioni e lo stato giuridico del personale; 

Vista la legge 247 del 24 Dicembre 2007 , modificativa della legge 
243/2004 ; 

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;
Ritenuta  la  proposta  meritevole  di  accoglimento  per  quanto  in 

premessa evidenziato ; 



Ad unanimità di voti espressi a scrutinio segreto;
DELIBERA

Approvare la proposta di deliberazione sopra riportata,e pertanto,
Prendere  atto  della  nota  Prot.  5155  del  21  /Aprile/20  10 

presentata dal  dipendente Comunale con la qualifica di Geometra Categ. 
C giuridica e C4 economica , in atto in servizio presso la 4° Area Tecnico 
-  Urbanistica e  Manutentiva ,  con la  quale chiede  di  essere  collocato in 
quiescenza, per dimissioni volontarie, per raggiungimento di anzianità ;

Accettare  incondizionatamente  le  dimissioni  volontarie  del 
suddetto dipendente con decorrenza 1 Gennaio 2011 ai sensi della legge 247 
del 24 Dicembre 2007 ;

Dare atto che il dip.te com.le alla data della cessazione dal servizio 
01/01/2011,  avrà  maturato  il  servizio  utile  ai  fini  del  trattamento  di 
quiescenza pari a : Anni 36 ,  mesi  1 e  giorni  13;

Trasmettere copia della presente ali' Ufficio Ragioneria -Servizio 
Personale al fine di approntare tutti gli atti necessari per 1' espletamento della 
prativa di quiescenza e di indennità di Trattamento fine servizio da inviare ali' 
INPDAP sede di Palermo ;

Trasmettere altresì copia della presente al dipendente.
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77 11/05/10 16/05/10 3ª Area Integrazione delib. di G.M. n. 24 del 25/02/10 avente per 
oggetto “Rimodulazione progetti di cui al D.D.R. n. 1377 
del  21/12/2009  di  concessione  contributo  straordinario, 
art.  76,  comma 4,  della  l.r.  n.  2/2002  –  Anno  2008”  - 
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la superiore proposta di Deliberazione;
Visti i pareri espressi;
Visto il Regolamento Comunale;

Visto I
'
 O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese;
DELIBERA

Approvare la proposta di deliberazione:
Integrare  il  progetto  di  "Rimodulazione  computo  metrico  fornitura 
segnaletica artistica"  specificando che l'ammontare della spesa pari a € 
18.000,00, trova copertura nel contributo Regionale per € 16.200.00 e nel 
bilancio comunale per € 1.800,00;
Dare  atto  che  la  spesa complessiva dei  progetti  non varia  e  rimane 
pari  ad  €.  48.577,78,  finanziata  per  €.  43.720,00  con  il  contributo 
concesso e per €. 4.857,78 con fondi del bilancio comunale.
Trasmettere copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario per 
gli adempimenti di competenza.
Trasmettere  copia  del  presente  provvedimento  al  Dipartimento  delle 
Autonomie Locali - servizio 4/Finanza Locale.
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78 17/05/10 23/05/10 G.M. Presa  atto  comunicazioni  del  Sindaco  circa  l'audizione 
presso la Commissione Regionale Antimafia dell'ARS in 
merito alla vicenda relativa al Feudo “Verbumcaudo” ed 
alle minacce ricevute  dal sindacalista V. Liarda

LA GIUNTA MUNICIPALE
Premesso che:
- Con decreto prot. n. 31263 del 28/06/1995, emesso dal Ministero delle 
Finanze  –  Direzione  Centrale  del  Demanio,  veniva  disposto  che  il 
compendio immobiliare, costituente l’ex azienda agricola “Verbumcaudo” 
confiscato a Greco Michele + altri, fosse mantenuto al patrimonio dello 
Stato per finalità di ordine pubblico, per essere assegnato al Comando 12° 



Battaglione Carabinieri "Sicilia" come area d’addestramento; 
-  il  Comando  12°  Battaglione  Carabinieri  "Sicilia"  con  nota  prot.  n. 
910/59  del  23/12/2004  esprimeva  intendimento  di  voler  rinunciare 
all'assegnazione del compendio in questione; 
-  con nota prot.  n.  13979 del  15/11/06 il  Comune di  Polizzi  Generosa 
richiedeva all’Ufficio  Territoriale  del Governo – Prefettura di Palermo, 
l'assegnazione  degli  immobili  siti  nel  territorio  del  Comune di  Polizzi 
Generosa in c.da Verbumcaudo, confiscati a carico di Greco Michele + 
altri, per fini sociali; 
-  con  nota  prot.  n.  3191 del  08/03/07  il  Comune  di  Polizzi  Generosa 
richiedeva all'Agenzia del Demanio - Filiale di Sicilia - Beni e Veicoli 
Confiscati, l'assegnazione degli immobili siti nel territorio del Comune di 
Polizzi  Generosa  in  c.da  Verbumcaudo,  confiscati  a  carico  di  Greco 
Michele + altri, per fini sociali; 
- con nota prot. 13943 del 13/11/2007 il Prefetto richiedeva all’Agenzia 
del Demanio di conoscere notizie aggiornate sulla posizione giuridica del 
compendio  di  terreni  e  fabbricati  siti  in  Polizzi  Generosa,  c.da 
Verbumcaudo,  considerato  che  il  Comune  ne  aveva  chiesto 
l’assegnazione per utilizzarlo a fini sociali; 
-  l'Agenzia  del  Demanio,  con  nota  pervenuta  al  Comune  di  Polizzi 
Generosa  prot.  n.  15058  del  27/11/07,  comunicava  in  riscontro  alle 
succitate note che l'immobile era gravato da ipoteca volontaria iscritta a 
favore  del  Banco  di  Sicilia  per  l'importo di  €.363.823,05 alla  data del 
16/01/1985 
- con nota prot.  n.  15098 del  27/11/07 il  Comune di  Polizzi  Generosa 
comunicava  all'Agenzia  del  Demanio  la  conferma  dell'interesse  ad 
ottenere l'assegnazione del compendio in questione; 
- l'Agenzia del Demanio ai sensi dell’art. 3 della legge 109/96, con nota 
pervenuta  al  Comune di  Polizzi  Generosa  prot.  n.15534 del  05/12/07, 
comunicava  la  proposta  alla  variazione  della  destinazione  prevista  nel 
decreto prot. n.31263 del 28/06/1995 nel senso di trasferire i beni di cui 
sopra al  patrimonio indisponibile del  Comune di  Polizzi  Generosa,  per 
destinarli a finalità sociali; 
-  l'Agenzia  del  Demanio  -  Direzione  Generale  con  nota  prot. 
n.51737/2007/BVC  del  21/12/07,  pervenuta  al  Comune  di  Polizzi 
Generosa  prot.  n.  06  del  01/01/08,  comunicava  che  con  atto  n.49406 
disponeva la parziale modifica della destinazione indicata nell'atto prot. 
n.31263 del 28/6/1995, nel senso che veniva disposto il trasferimento dei 
cespiti al patrimonio indisponibile del Comune di Polizzi Generosa per 
essere destinati a finalità sociali; 
- con nota prot. n.200 del 7/1/2008 il Comune richiedeva al Commissario 
Straordinario Nazionale Beni Confiscati alla Mafia di Roma l'erogazione 
di un contributo onde poter far fronte all'ipoteca gravante sugli immobili 
di cui sopra; 
-  con  deliberazione  di  G.M.  n.19 del  24/01/2008 la  Giunta  Comunale 
incaricava  il  Responsabile  dell’U.T.C.  di  predisporre  proposta  di 
deliberazione  di  presa  d’atto  del  Decreto  dell’Agenzia  del  Demanio 
acquisito al n.06 del 2/01/2008 e al n.627 del 14/01/2008 da sottoporre 
alla Giunta, corredata della corrispondenza intercorsa; 
-  l'Agenzia  del  Demanio,  con  nota  pervenuta  al  Comune  di  Polizzi 
Generosa al prot. n.1391 del 29/01/08, comunicava che, in relazione alla 
procedura  esecutiva  n.22/1985  R.G.E.  promossa  dal  Banco  di  Sicilia 
s.p.a., era stato nominato il custode giudiziario degli immobili pignorati, 
al  quale  il  Tribunale  di  Termini  Imerese  aveva  delegato  le  operazioni 
finalizzate alla vendita. 
- la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota pervenuta al Comune 
di  Polizzi  Generosa  prot.  n.  1691  del  04/02/08,  comunicava  che  la 
normativa vigente non consentiva al momento, erogazioni per azzerare i 
gravami finanziari dei beni confiscati; 
-  con  verbale  del  06/02/2008  l'Agenzia  del  Demanio,  filiale  Sicilia, 
consegnava  formalmente  il  bene  sopra  descritto  ai  rappresentanti  del 
Comune di Polizzi Generosa, dott. Salvatore Glorioso, nella sua qualità di 
Sindaco  pro-tempore  e  dott.  Michele  Messineo,  nella  sua  qualità  di 



Assessore pro-tempore al patrimonio; 
-  con delibera  di  G.M. n.28 del  08/02/08 si  prendeva atto del  Decreto 
dell'Agenzia del Demanio acquisito al n.06 del 2/1/2008 e al n.627 del 
14/01/2008 e si dava atto che l'immobile è gravato da ipoteca in favore del 
Banco  di  Sicilia,  pari  ad €.  363.823,05 alla  data del  16/01/1985,  oltre 
interessi, spese ed accessori maturandi, del quale non si conosce l'esatto 
ammontare ad oggi; 
-  con  deliberazione  di  G.M.  n.  29  dell'11/02/08,  l'Amministrazione 
Comunale  conferiva  incarico  all'Avv.  Morici  per  tutelare  gli  interessi 
dell’Ente  Comunale  in  merito  alla  problematica  relativa  all’ipoteca 
gravante sul compendio immobiliare in questione e per l’assistenza legale 
nella  procedura  esecutiva  n.  22/1985  R.G.E.  promossa  dal  Banco  di 
Sicilia spa; 
-  l'Agenzia  del  Demanio,  con  nota  pervenuta  al  Comune  di  Polizzi 
Generosa prot. n.3273 del 10/03/2008, trasmetteva l’avviso del  custode 
giudiziario della procedura in cui comunicava che avrebbe preso possesso 
del compendio confiscato; 
-  con  nota  prot.  n.  3805  del  19/03/08  l'Avv.  Morici  trasmetteva  in 
riferimento all'incarico conferitogli parere avente ad oggetto le possibili 
iniziative da adottare a tutela delle ragioni dell'Ente; 
- con deliberazione n. 55 del 27/03/08 la G.M. prendeva atto del parere 
reso  dall’Avv.to  Morici  relativamente  all'esecuzione  immobiliare  di 
Verbumcaudo  e  confermava  l'incarico  allo  stesso  Avv.  Morici  per  il 
prosieguo della pratica assistendo il Comune nella procedura di resistenza 
all'esecuzione di ogni atto utile alla salvaguardia del bene acquisito; 
-  con  nota  prot.  n.  4802  del  08//04/2008  l'Agenzia  del  Demanio 
condivideva le soluzione prospettate dal legale incaricato dal Comune di 
Polizzi Generosa; 
- il Commissario Straordinario per la gestione e la destinazione dei beni 
confiscati ad organizzazioni criminali, dott. Antonio Maruccia, con nota 
pervenuta  al  Comune  di  Polizzi  Generosa  prot.  5645  del  29/94/2008, 
concorda  pienamente  con  la  soluzione  prospettata  dal  legale  dell’Ente 
Comunale e scrive che “Appaiono estremamente utili le azioni suggerite  
dal medesimo consulente laddove propone: 
1)la  trascrizione  del  vincolo  d'indisponibilità  dei  beni,  per  effetto  del  
provvedimento di trasferimento degli stessi, come peraltro già richiesto 
dall'Agenzia del Demanio; 
2)l'eccezione  dell'improcedibilità  del  procedimento  esecutivo,  atteso  
l'omesso  accertamento  in  capo al  Banco  di  Sicilia  del  requisito  della  
buona fede; 
4)infine,  ma solo per  comodità di  esposizione,  l'effettivo ed immediato 
utilizzo del bene, per le finalità precisate nel decreto di trasferimento.” 
- con nota n.5997 del 08/05/2008 il Comune di Polizzi Generosa contatta 
l’associazione  Libera  per  conoscere  se  è  interessata  ad  iniziative  da 
effettuare sul fondo; 
- con nota n.6230 del 13/05/2008, l’ass. Libera conferma la disponibilità 
ad effettuare iniziative sul fondo; 
- con nota prot. n. 7371 del 09/06/2008 veniva trasmessa al Commissario 
pro-tempore facente funzione del Consiglio Comunale una contestazione 
di dominio dei terreni del fondo Verbumcaudo da parte dell’avv. Ferrara, 
incaricato dai sig. Battaglia di Valledolmo; 
-  con  delibera  di  G.M.  n.  98  del  10/06/2008  il  Comune  di  Polizzi 
Generosa individuava la Coop. Sociale “Placido Rizzotto” per la gestione 
dell’az.  agr.  Verbumcaudo  ed  approvava  lo  schema  di  contratto  di 
comodato d’uso; 
-  con  nota  prot.  n.7918  del  23/06/2008  l’avv.  Ferrara,  legale  dei  sig. 
Battaglia,  contestava  la  voltura  catastale  fatta  eseguire  dal  Comune di 
Polizzi Generosa, in quanto una particella era stata scambiata con un’altra 
di proprietà dei suoi assistiti e chiedeva l’immediata rettifica; 
-  con nota prot. n.8143 del 26/06/2008 il  Comune di Polizzi  Generosa 
invitava l’avv. Ferrara ad effettuare le sue richieste alla Conservatoria di 
Palermo o al Tribunale che aveva emesso il decreto; 
- con nota prot. n. 8431 del 02/07/2008 il servizio di Polizia Municipale di 



Polizzi  Generosa,  relazionava  facendo  emergere  che  il  custode 
giudiziario,  dott.  Sardo,  aveva  stilato  contratto  di  comodato d’uso con 
terzi in data 18/03/2008, data postuma della consegna del bene al Comune 
di  Polizzi  Generosa  e  che  quindi  il  bene  non  avrebbe  potuto  essere 
oggetto di comodato; 
-  con  nota  prot.  n.  1/2008  riservata  del  22/07/2008,  il  Dott.  Sardo 
comunicava  di  essere  stato  nominato  dal  Giudice  dell'Esecuzione  del 
Tribunale  di  Termini  Imerese  custode  giudiziario  del  compendio  di 
Verbumcaudo e per  effetto  di  detto provvedimento si  era  immesso nel 
possesso dell'immobile e che aveva concesso a terzi in comodato d'uso il 
predetto  feudo  Verbumcaudo.  Pertanto,  chiedeva  l'adozione  di  ogni 
provvedimento al fine di evitare il sorgere di possibili controversie con 
questa custodia e gli attuali detentori del fondo; 
- con nota prot. n.9760 del 30/07/2008, la coop. soc. “Placido Rizzotto”, 
assegnataria  dell’az.”Verbumcaudo”  in  comodato  d’uso,  è  stata 
impossibilitata a prendere possesso dei beni; 
-  con  nota  prot.  n.  10235  del  08/08/08  il  Sindaco  evidenziava  le 
complesse problematiche che insistono sul bene confiscato e chiedendo 
l'intervento  del  Legislatore  Nazionale,  del  Ministero  della  Giustizia  in 
quanto il Comune di Polizzi non poteva farsi carico di un onere (ipoteca 
gravante sul  bene) che finirebbe per  gravare i cittadini e che  “…Nelle 
more dei provvedimenti che saranno concordati con gli Enti preposti, in  
seguito  alla  presente,  richiamando  l’art.4,  comma  2  del  contratto  
stipulato in data 12 giugno 2008 con la Coop. Pacido Rizzotto “Libera  
Terra”, buon senso suggerirebbe, stante cosi le cose, che sarebbe cosa  
opportuna sospendere gli effetti giuridici del contratto in questione. Ciò  
anche per evitare eventuali accuse di turbative del possesso da parte del  
Custode Giudiziario che come risulta agli atti si è immesso nel possesso  
dell’immobile  prima  del  12  giugno  2008.  La  nuova  amministrazione  
Comunale intende dare continuità all’azione intrapresa dalla precedente,  
ma non ritiene sia cosa giusta essere lasciata da sola.”; 
- con nota prot. n. 11248 del 04/09/08 il Sindaco, a seguito dell'incontro 
avuto in data 15/07/08 con il legale dell’Ente Comunale, comunicava allo 
stesso  di  astenersi  da  qualsiasi  attività  lavorativa  professionale 
riconducibile  alla  fattispecie  in  esame,  in  attesa  che  le  istituzioni 
interpellate fornissero pareri più dettagliati riguardo all'intricata vicenda; 
- con nota prot. n. 12102 del 19/09/08 la Prefettura invitava il Comune di 
Polizzi  Generosa  a  partecipare  all'incontro  che  si  sarebbe  tenuto  il 
23/09/08 alla presenza del Commissario Straordinario del Governo per la 
gestione dei beni confiscati per la discussione delle problematiche relative 
al compendio di Verbumcaudo; 
- con nota prot. n. 12310 del 25/09/08 la Pirelli Re comunicava la propria 
disponibilità, a seguito dell'incontro avuto in Prefettura in data 23/09/08, 
alla sospensione della procedura esecutiva; 
- con nota prot. n. 12459 del 26/09/08, la Prefettura,  con riferimento a 
quanto  convenuto  nella  riunione  del  23  settembre  alla  presenza  del 
Commissario Straordinario del Governo per la gestione e destinazione dei 
beni  confiscati,  nel  comunicare  che  la  Pirelli  Re  aveva  confermato  la 
disponibilità, nella qualità di creditore procedente, a richiedere al giudice 
dell'esecuzione  la  sospensione  della  procedura  per  una  composizione 
bonaria della controversia, invitava il Sindaco, in qualità di proprietario 
del bene, oltre che ad attivarsi per l'individuazione di ulteriori creditori, a 
intraprendere  le  iniziative  necessarie  per  l'utilizzazione  del  bene,  nelle 
more della definizione della vicenda, 
- con nota prot. n. 13293 del 14/10/08 la Prefettura di Palermo invitava il 
Sindaco di Polizzi Generosa e i creditori a partecipare alla riunione che si 
sarebbe  tenuta  a  Palermo  il  giorno  17/10/08  per  esame  ulteriori 
problematiche relative al compendio di Verbumcaudo; 
-  con  nota  prot.  n.  13298 del  14/10/08 il  Sindaco  chiedeva  al  giudice 
dell'esecuzione, come da precetto di S.E. il Prefetto di Palermo, di volere 
assumere le iniziative idonee al riesame della complessa vicenda; 
- il legale dell’Ente Comunale, con nota pervenuta al Comune di Polizzi 
Generosa prot. n.13981 del 29/10/2009, faceva rilevare che, nonostante il 



tempo  trascorso,  non  aveva  più  ricevuto  alcuna  istruzione 
dall’Amministrazione Comunale; 
- il Sindaco, con nota prot. n. 14485 del 10/11/08, comunicava al legale 
dell’Ente che l'Amministrazione si accingeva alla revoca dell'incarico in 
quanto l'Ufficio  Territoriale del  Governo di Palermo aveva indetto una 
serie di incontri per esaminare tutta la problematica inerente la pratica di 
Verbumcaudo  al  fine  di  adottare  tutti  gli  atti  consequenziali,  che 
lasciavano presagire una risoluzione diversa ed extragiudiziale dell'intera 
vicenda; 
- con nota prot. 1947 del 10/02/2009 il Sindaco invita il responsabile della 
1°Area a predisporre proposta di deliberazione di revoca della delibera di 
G.M. n.55 del 27/03/2008; 
- con nota della Prefettura di Palermo del 09/03/09,acquisita al protocollo 
dell'Ente in data 12/03/09 al n. 3802 in riferimento a quanto convenuto 
nelle riunioni del 23 settembre e 17 settembre uu.ss. per l'individuazione 
di un percorso volto a scongiurare la vendita forzosa del compendio in 
oggetto,  acquisendo la  disponibilità  del  creditore  procedente,  PIRELLI 
RE S.P.A., a chiedere la sospensione della procedura esecutiva nelle more 
di  una  definizione  stragiudiziale  della  vicenda,  comunicava  che  la 
suddetta società aveva effettivamente depositato l'istanza di sospensione 
ex art. 624 bis, sospensione della procedura esecutiva cui hanno aderito 
gli ulteriori creditori identificati nell'allora Cassa di risparmio (oggi Banco 
di Sicilia), nella Montepaschi Serit e ENEL S.P.A. Comunicava, altresì, 
che  nell'udienza  del  26  novembre  era  intervenuto  un  altro  creditore 
individuato nella società Carige Assicurazioni s.p.a. che aveva assicurato 
la  propria  adesione  alla  succitata  sospensione  nell'udienza  fissata  per 
l’11/03/09; 
- con deliberazione di G.M. n. 50 del 31/03/2009 si revocava l'incarico 
all'Avv. Marco Morici per l'assistenza del Comune innanzi al Tribunale di 
Termini Imerese nell'esecuzione immobiliare R.G. ES n. 22/85 avente ad 
oggetto il compendio immobiliare di Verbumcaudo di cui alle delibere di 
G.M. n. 29/08 e 55/08; 
- con nota prot. n.5379 del 16/04/2009 il Responsabile della 1°Area del 
Comune  di  Polizzi  Generosa  comunica  all’avv.  Morici  la  revoca 
dell’incarico; 
-  la  Prefettura  di  Palermo,  con  nota  pervenuta  al  Comune  di  Polizzi 
Generosa prot. n. 5937 del 28/04/2009, comunicava che all'udienza del 
1l/03/2009, coloro i quali risultavano debitori in quella procedura (ovvero 
gli eredi del prevenuto), si erano opposti all'istanza di sospensione della 
procedura  immobiliare,  presentata  dalla  Pirelli  Re,  alla  quale  avevano 
aderito  gli  ulteriori  creditori  identificati  nell'allora  Cassa  di  Risparmio 
(oggi Banco di Sicilia), nella Montepaschi Serit e nell'Enel e da ultimo 
nella Carige Assicurazione, e comunicava, altresì, che in quell'occasione 
il giudice aveva rinviato la trattazione del procedimento al 18/05/2009 e 
invitava  il  Sindaco  a  valutare  nella  qualità  di  attuale  proprietario  del 
compendio, la possibilità di assumere ogni utile iniziativa volta alla tutela, 
in quella sede giurisdizionale, del proprio diritto; 
-  con  nota  del  29/04/09,  prot.  n.  5960  il  Sindaco  ,  in  riscontro  della 
prefettizia del 28/04/09, prot. n. 5937 chiedeva al Prefetto un incontro per 
valutare le iniziative da intraprendere; 
- nell’incontro avutosi in data 06/05/09 in Prefettura , presenti il Prefetto, 
il  Sindaco,  il  Vice  Sindaco  e  il  Segretario  Generale  Comunale,  si 
addiveniva,  su suggerimento  del  Prefetto,  alla  decisione  di  intervenire, 
mediante un legale,  all'udienza del 18 maggio per la tutela dell'Ente in 
tutta la procedura di resistenza all'esecuzione immobiliare; 
- con nota prot. n. 6281 del 07/05/09, il Prefetto comunicava al Sindaco 
che  il  Commissario  Straordinario  per  i  Beni  confiscati  aveva  fatto 
pervenire  degli  atti  attraverso  i  quali  venivano individuate le  azioni  di 
tutela da esperirsi  a cura del  Comune, in particolare le suddette azioni 
consistevano: 
1.  incidente  di  esecuzione  da  formularsi  ex  art.  665  ess.  innanzi  al 
Tribunale di Palermo; 
2. opposizione all'esecuzione n. 22/85 da formularsi dinanzi al Tribunale 



di Termini Imerese; 
-  con  nota  prot.  n.  6282 del  07/05/09  il  Comune  di  Polizzi  Generosa 
presentava  al  Tribunale Civile  e  Penale  di  Palermo Sezione Misure  di 
Prevenzione Proc.ti ex Decreti n. 1183/83 R.M.P.-124/83 R.M.P.-426/83 
R.M.P. ricorso ex art. 665 e segg. C.P.P.; 
- con delibera di G.M. n. 63 del 07/05/2009 veniva riconferito l’incarico 
all’avv.  Morici  per  l’assistenza  dell’Ente  della  pratica  relativa 
all’assegnazione del compendio immobiliare di Verbumcaudo; 
- con nota prot. n. 6367 del 07/05/2009 il Responsabile della 1°Area del 
Comune di Polizzi Generosa comunica all’avv. Morici il riconferimento 
dell’incarico,  trasmettendo  in  copia  conforme  all’originale:  1) 
provvedimento di assegnazione dell'Agenzia del Demanio; 2) trascrizione 
dell'assegnazione;  3)  contratto  di  comodato  d'uso  gratuito  con  la 
Cooperativa Sociale Placido Rizzotto; 4) 2 fogli con firma a margine del 
Sindaco e timbro;  5)  comunicazione della  Cooperativa  Sociale  Placido 
Rizzotto, prot. n. 9760 del 30/07/08 di impossibilità di prendere possesso 
dei beni; Verbali dei Vigili Urbani, prot. n. 5244 del 18/04/2008, prot. n. 
691/P.M. Del 23/04/08, prot. n. 745/P.M. 08/05/08; 
-  con  nota  prot.  6368 del  07/05/2009 il  Sindaco  trasmetteva  a  S.E.  il 
Prefetto  di  Palermo  copia  di  delibera  di  G.M.  n.63  del  07/05/2009 
(riconferimento incarico all’avv. Morici) e copia della nota prot. n.6282 
del 07/05/2009 con la quale il Comune di Polizzi Generosa presentava al 
Tribunale  Civile  e  Penale  di  Palermo  Sezione  Misure  di  Prevenzione 
Proc.ti  ex  Decreti  n.  1183/83  R.M.P.-124/83  R.M.P.-426/83  R.M.P. 
ricorso ex art. 665 e segg. C.P.P.; 
- in data 18/05/2009 il Giudice dell’Esecuzione immobiliare si è riservato 
di decidere sulla sospensione dell’asta a data da destinarsi; 
- in data 09/07/2009 con nota prot. 9269 il Sindaco chiedeva al Custode 
giudiziario  di  valutare  positivamente  la  richiesta  di  concessione 
dell’azienda  agricola  Verbumcaudo  per  finalità  produttive  e  sociali, 
formulata dalla coop. Libera Terra - Placido Rizzotto; 
- in data 15/07/2009 il  Custode Giudiziario comunicava che il  Giudice 
dell’Esecuzione  rigettava  la  richiesta  di  assegnazione  per  finalità 
produttive e sociali; 
- in data 10/11/2009 con nota prot. 14636 l’avv. Morici comunicava che il 
Giudice dell’Esecuzione immobiliare, a seguito dello scioglimento della 
riserva, rigettava la richiesta di sospensione dell’esecuzione formulata dal 
Comune di Polizzi Generosa.
- in data 01/03/2010 l'Avv. Morici comunicava che all'udienza innanzi al 
Giudice del Tribunale del Termini Imerese erano comparsi i Legali della 
Banca  Carige  e  della  Serit  Sicilia,unici  soggetti  opposti  ad  essersi 
costituiti.  Il  Giudice assegnava alla  parti  i  termini  di  cui  all'art.  183,6° 
comma c.p.c.,  non  fissando  alcuna  udienza  di  rinvio  e  riservandosi  di 
decidere all'esito della scadenza dei termini; 
-  in data 03/03/2010, l'Avv.  Morici   informava che all'udienza tenutasi 
innanzi al tribunale Sez. Misure di prevenzione di Palermo era comparso 
l'Avv.  Piazza,  legale  della  Island  Refinancing  aveva  provveduto  al 
deposito di documenti.La causa a seguito della richiesta di esame della 
documentazione formulata dal P.M.,rinviava la causa alla discussione del 
31/03/2010;
- in data 29/03/2010,l'Avv. Morici trasmetteva copia della memoria ex art. 
183, comma 6 depositata presso la Cancelleria del Tribunale di Termini 
Imerese e copia della comparsa di intervento depositata in data 25/3/2010 
dalla Island Refinancing s.r.l..Sottolineva lo stupore che le difese spiegate 
in detto atto suscitavano riguardo ,tra l'altro, alla richiesta di risarcimento 
del danno per lite temeraria formulata da detta società nei confronti del 
Comune di Polizzi Generosa;
- in data 12/05/10 l'Avv. Morici trasmetteva memoria ex art. 183, comma 
6  n.  2  c.p.c.  depositata  dalla  Serit  Sicilia  comunicando  l'intenziona  di 
contestarne il contenuto rilevandone l'inammissibilità;
Considerato:
- che in data 26.03.2009 con delibera di C.C. n. 25 è stata costituita la 
Commissione Consiliare di indagine per l'esame delle problematiche del 



feudo “Verbumcaudo”;
che in data 23/04/2010 con delibera di C.C. n. 22 è stata approvata dal 
Consiglio  Comunale  la  relazione  finale  della  citata  Commissione  di 
indagine;
- che in data 1 maggio 2010 il Giornale di Sicilia ha pubblicato la notizia 
relativa ad una lettera intimidatoria recapitata  al  concittadino Vincenzo 
Liarda, sindacalista ed ex amministratore comunale della città, in cui lo si 
invitava a disinteressarsi delle problematiche relative all'utilizzo del bene 
confiscato  alla  mafia  ed  assegnato  a  questo  Comune  denominato 
“Compendio immobiliare di Verbumcaudo” appartenuto al boss Michele 
Greco;
Vista  la  nota  della  CGIL  sez  Palermo  prot.  n.  1\75\05\10\e.r.  Del 
03.05.2010;
Vista  la  delibera  di  G.M.  n.  75  del  4\05\2010  avente  ad  oggetto 
“Solidarietà al responsabile di zona della CGIL sig Vincenzo Liarda per il 
grave atto intimidatorio;
Considerato altresì:
− che in data 7 maggio 2010 si è svolta una seduta straordinaria del 
Consiglio Comunale aperta al pubblico dibattito con all'OdG. “Solidarietà 
al Segretario  della CGIL della zona delle Petralie sig. Vincenzo Liarda e 
contestuale valutazioni delle iniziative da intraprendere”;
− che  a  detta  seduta,  oltre  al  concittadino  V.  Liarda,  hanno 
partecipato  diversi  Sindaci  del  comprensorio,   nonché  rappresentanti 
locali  e  provinciali  della  CGIL,  i  rappresentanti  della  Coop.  Placido 
Rizzotto  ed  i  Parlamentari  Nazionali  membri  della  Commissione 
Nazionale  Antimafia  Sen.  G.  Lumia  e  Sen.  Garaffa,  ed  i  parlamentari 
regionali  on.  S.  Caputo  (componente  della  Commissione  Regionale 
Antimafia) e l'on. D. Faraone;
Visto il documento, scaturito a seguito di detta seduta del 07/05/10, in cui 
si riportano i vari interventi dei presenti al dibattito e le proposte avanzate 
sull'argomento;
Vista la nota prot. n. 6041 del 10/05/10, a firma dell'On. S. Caputo con la 
quale il Sindaco, il Presidente del Consiglio Comunale ed il concittadino 
Vincenzo Liarda sono stati convocati per il 12.05.2010 per un'audizione 
sull'intera  vicenda  “Verbumcaudo”  presso  la  Commissione  Regionale 
Antimafia dell'Assemblea Regionale Siciliana;
Considerato il fatto che  in data 10.05.2010 è stata recapitata una nuova 
lettera  minatoria  al  concittadino  Vincenzo  Liarda  e  che  la  missiva 
conteneva polvere da sparo e il seguente messaggio: “Allora non capisce. 
Ultimo avvertimento. Dato che della sua bella famiglia non ci interessa il 
contenuto lo divide con il suo amico Lumia. Bravi”;
Ad unanimità di voti, espressi per alzata e seduta;

DELIBERA
1. di prendere atto di quanto emerso durante lo svolgimento dell'audizione 
presso la Commissione Regionale Antimafia  dell'A.R.S. e nel seguente 
incontro  con  il  Presidente  della  Provincia  circa  la  risoluzione  della 
vicenda  relativa  all'utilizzo  del  Feudo  “Verbumcaudo”  e  riportato 
nell'allegato “A”;
2. di rinnovare la solidarietà e la vicinanza al concittadino V. Liarda e 
perpetuare la più ferma condanna per il nuovo gesto intimidatorio.

Num. data Data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto

79 20/05/10 21/05/10 G.M. PON Sicurezza per lo sviluppo – Obiettivo Convergenza 
2007-2013.  Obiettivo  operativo  –  2.8:  Diffondere  la 
cultura della legalità. Progetto di riqualificazione dell'ex 
cinema Trinacria di p.za Umberto I, da adibire a centro 
polifunzionale di aggregazione giovanile e di divulgazione 
della  cultura  della  legalità.  Partecipazione  bando  e 
impegno  sostenibilità  IMMEDIATAMENTE 
ESECUTIVO



LA GIUNTA MUNICIPALE
Premesso:
che questo Ente è proprietario di un immobile sito in  P.za Umberto 
I, 
che  nel  piano  triennale  dei  Lavori  Pubblici  vigente  è  inserito  il 
progetto preliminare di Riqualificazione dell'ex cinema Trinacria 
di P.za Umberto I, da adibire a centro Polifunzionale;
che  nell'ambito  della  programmazione  strategica  23C7-2013 dei 
fondi  comunitari  gestiti  dal  Ministero  dell'Interno  è  possibile 
presentare  progetti  a  valere  sul  PONsicurezza  per  lo  sviluppo  - 
Obiettive  Convergenza  2007/2013.  Obiettivo  operativo  -  2.8 
Diffondere la cultura della legalità
visto  l'allegato  modello  di  presentazione  del  progetto  di 
Riqualificazione  dell'ex  cinema  Trinacria  di  P.za   Umberto   I, da 
adibire   a   centro   Polifunzionale   di  aggregazione  giovanile  e  di 
divulgazione  della  cultura  della  legalità  così  come  rimodulato    su 
richiesta   della  Prefettura  di  Palermo  a  seguito  della  originaria 
formulazione del 5 febbraio 2010;
vista  la  nota  del  16/04/10,  perventuta  al  prot.  n.  4970  del 
19/04/2010,con la quale la  Prefettura   di   Palermo,  comunicava 
tra  l'altro   la    necessità    che    il    soggetto  proponente  dovesse 
trasmettere  una  una  delibera  che  assicurasse  la  sostenibilità  del 
progetto per il periodo successivo alla realizzazione dello stesso;
con  nota  prot. n.6104 del 10/05/2010  II Sindaco trasmetteva  alla 
prefettura  di  Palermo  la  formulazione  definitiva  del  progetto 
Riqualificazione dell'ex cinema Trinacria di P.za Umberto I, da adibire a 
centro Polifunzionale di  aggregazione  giovanile e di divulgazione della 
cultura della legalità;
vista  la  convenzione  sottoscritta   da  questo  Ente  per  la  costruzione 
della  "Città  a  rete  Madonie  e  Termini",  finalizzata  per  la 
programmazione integrata e coordinata delle  politiche giovanili dalla 
quale si rileva all'art.3 gli obiettivi, ed in particolare "il  sostegno alla 
realizzazione  di  interventi  volti  alla  diffusione  della  cultura  alla 
legalità";
Considerato  in  particolare  il  paragrafo  4.3  Sostenibilità  pag.22 
dell'allegato  modello  per  la  presentazione  del  citato  progetto  che 
testualmente recita: "Successivamente alla conclusione del progetto 
relativo  all'infrastrutturazione  dell'ex  cinema    Trinacria,    la 
scrivente   amministrazione  per  il  prosieguo  delle  attività  di 
aggregazione  sociale  e  di  divulgazione  della  cultura  della 
legalità  e  per  la copertura dei  costi di  gestione per i  cinque anni 
successivi farà fronte con le  r i sorse  d i sponib i l i  negl i  appos i t i 
cap i to l i  de l  b i l ancio  comunale  des t ina to  a l  sostegno  delle 
politiche  giovanili  ed  alle  risorse  provenienti  dal  partenariato 
attivato giusta la convenzione allegata al presente modulo, per 
circa  €60.000,00.Inoltre,  potranno  tenersi  a  riferimento  anche 
le  misure  del  Fondo Socilae  Europeo  destinate alla formazione, alle 
attività di workshop e seminariali. L'Amministrazione Comunale si impegna 
inoltre a garantire per i prossimi cinque anni l'uso della  struttura per le 
finalità proprie del progetto, programmando nel bilancio di previsione 
annuale  la  dotazione  finanziaria  adeguata  allo  scopo  nei  pertinenti 
capitoli  attinenti  al  sostegno  delle  politiche  giovanili  (capitoli  1515/2  - 
1515/12-1515/22).
CHE con  nota  email  del  18/05/2010  lo  staff  tecnico  della  Prefettura 
inoltrava richiesta di integrazione al progetto relativo a:

• il  progetto  su  supporto  magnetico  (CD),  con  allegata  la 
documentazione (firmata), aggiornata alla nuova formulazione;

• il computo metrico,
• la delibera di Giunta (da allegare) con cui il Comune si impegna a 

sostenere  le  spese  del  progetto  per  5  anni  (vds  paragrafo  4.3 e 
dichiarazione di impegno)

Parere tecnico. Favorevole f.to il responsabile della 3ª Area tecnica    
Visti i pareri favorevoli



RITENUTO di dover approvare la predetta proposta;
VISTO  l'Ordinamento  Amministrativo  degli  EE.LL.  vigente  nella  Regione 
Siciliana;
VI STA la L.R.n 30/2000;
Con voti unanimi favorevoli espressi a norma di legge;
 Visto il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 
Visto lo Statuto comunale;

DELIBERA
Impegnare l'Ente per i prossimi cinque anni a garantire l'uso della struttura per 
le  finalità  proprie  del  progetto  e  a  destinare  nel  bilancio  di  previsione 
annuale nei  pertinenti capitoli attinenti al sostegno delle politiche giovanili la 
dotazione finanziaria necessaria alla sostenibilità del progetto.

Num. data Data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto

80 20/05/10 23/05/10 1ª Area Concessione contributo straordinario, ai sensi della l.r. n. 
22/86 IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la proposta di deliberazione;
VISTI i pareri espressi;
VISTO il Regolamento Comunale;
VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;

D E L I B E R A
1. Approvare la proposta di deliberazione;
2. Concedere  un  contributo  straordinario  assistenziale  ai  sensi 

della  l.r.  22/86,  ai  signori  nominativamente  specificati 
nell'elenco  depositato  presso  l'Ufficio  Servizi  Sociali,  che 
costituisce parte  integrante    e  sostanziale  del  presente  atto, 
ma  che  non  viene  allegato  per  tutelare  la  privacy  degli 
interessati  un  contributo  nella  misura  indicata  a  fianco  del 
nominativo;

3. Prenotare la somma   di €. 2.064,00 sul - cap. 1877/22 alla 
voce: "Assistenza Economica Straordinaria", corrispondente ad 
un dodicesimo della somma prevista nel bilancio deliberato 2009 
- prenotazione impegno n.  27/2010.

Num. data Data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto

81 26/05/10 30/05/10 2ª Area Approvazione  schema  di  bilancio  di  previsione  2010, 
relazione  previsionale  e  programmatica  triennio 
2010/2012  e  bilancio  pluriennale  2010/2012 
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;
VISTO lo schema di bilancio di previsione 2010, della Relazione 

Previsionale  e  Programmatica  e  del  bilancio  pluriennale  2010-2012, 
predisposto dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario;

VISTO  il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile 
del  Servizio Finanziario,  ai  sensi  dell'art.  53 della  legge  142/90,  come 
recepito   con  l.r.  48/91  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  sulla 
versione definitiva dello schema di bilancio; 

RITENUTO  dover  fare  propri  i  contenuti  della  proposta  del 
Responsabile del Servizio Finanziario;

DATO atto che è assicurato il pareggio di bilancio nell’importo 
di €.8.170.960,75;
          VISTA  la deliberazione di G.M. n.214 del  29 dicembre  2009, 
esecutiva  ,  è  stato  approvata  l’adozione  del  programma  operativo 
finalizzato  alla  ottimizzazione  del  servizio  riscossione  tributi  per 
l’esercizio finanziario 2010;



            VISTA  la deliberazione di G.M.n.5 del  21 gennaio 2010, 
esecutiva  ,   sono stati  destinati  i  proventi  derivanti  dalle  violazioni  al 
codice della strada per l’anno 2010;
           VISTA  la deliberazione di G.M.n.23 del 18 febbraio 2010, 
esecutiva ,  è stato evidenziato lo Stato di definizione delle pratiche di 
condono edilizio; 
           VISTA  la   Deliberazione di G.M. n.26  del  25 marzo  2010,  
esecutiva ,   è stato approvato l’elenco dei beni immobili da inserire nel 
piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari;
           VISTA  la Deliberazione di G.M. n.38 del  16 marzo 2010, 
esecutiva ,   è stata approvata  la tariffa relativa alla T.O.S.A.P. per l’anno 
2010;
        VISTA   la  Deliberazione  di  G.M.  n.39  del  16  marzo  2010, 
esecutiva , è stata confermata l’aliquota addizionale comunale all’IRPEF 
(IRE)  per l’esercizio 2010;

VISTA   la  Deliberazione  di  G.M.  n.40  del  16  marzo  2010, 
esecutiva ,   sono  state determinate  le tariffe del servizio di fognatura e 
depurazione per l’anno 2010;

VISTA   la  Deliberazione  di  G.M.  n.41  del  16  marzo  2010, 
esecutiva ,  sono state approvate le tariffe per l’imposta comunale sulla 
pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni per l’anno 2010;

VISTA   la  deliberazione  di  G.M.  n.42  del  16  marzo  2010, 
esecutiva ,  è stato preso atto della previsione della spesa del personale per 
l’esercizio finanziario 2010;

VISTA   la  Deliberazione  di  G.M.  n.49  del  25   marzo  2010, 
esecutiva ,  sono  state confermate le aliquote e la detrazione d’imposta 
comunali sugli immobili (I.C.I.) per l’anno 2010;

VISTA  la  Deliberazione  di  G.M. n.52 del   30  marzo 2010, 
esecutiva  ,   è  stato  approvato  il  piano  triennale  2010/2012   per  la 
razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali;

VISTA   la  Deliberazione  di  G.M.  n.59   del  13  aprile  2010, 
esecutiva ,   è stata  determinata la tariffa  dell’acquedotto  comunale per 
l’anno 2010;

VISTA   la  Deliberazione  di  G.M.  n.70  del  29  aprile  2010, 
esecutiva ,  è stata approvata la tariffa T.A.R.S.U. per l’anno 2010;

VISTO  il  provvedimento   del  29  aprile  2010  con  il  quale  si 
proroga al 31.06.2010 il termine dell'approvazione del bilancio 2010; 

VISTO l’ O. A.EE.LL. vigente in Sicilia;
AD unanimità di voti favorevoli espressi per alzata e seduta,

D E L I B E R A
APPROVARE  lo  schema  di  Bilancio  2010,  la  Relazione 

Previsionale e Programmatica ed il Bilancio pluriennale 2010/2012, nella 
versione definitiva,  che si  allegano al  presente  atto  per  formarne  parte 
integrante e sostanziale;

DARE  atto  che   risulta  rispettato  il  pareggio  di  bilancio 
nell'importo di € 8.170.960,75;

DISPORRE  la  presentazione  dei  superiori  atti  al   Consiglio 
Comunale per l'approvazione definitiva, previa acquisizione del parere da 
parte del Revisore dei Conti;

DARE atto che al bilancio di previsione dovranno essere allegati 
i seguenti atti ai sensi dell'art.172 del D.L. 267/00:
a) il rendiconto deliberato del penultimo esercizio antecedente quello cui 
si riferisce il bilancio di previsione;
b) la deliberazione di verifica della quantità e qualità di aree e fabbricati 
da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie che potranno 
essere cedute in proprietà o in diritto di superficie;
c)le deliberazioni con le quali sono determinate,per l'esercizio in corso,le 
variazioni dei limiti  di  reddito per  i  tributi  locali  e per i  servizi locali, 
nonchè  per  i  servizi  a  domanda  individuale,  i  tassi  di  copertura  in 
percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
d) il programma triennale dei lavori pubblici di cui alla legge 109/94;
e) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione deficitarietà 
strutturale prevista dalle vigenti disposizioni in materia.



Num. data Data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto

82 26/05/10 30/05/10 Sindaco Presa atto protocollo di intesa tra i Comuni di castellana 
Sicula  e  Polizzi  Generosa  per  la  gestione  associata  del 
servizio di Protezione Civile

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la superiore proposta di deliberazione;
Visti i pareri, resi a norma dell'art. 12 della l.r, n. 30/00; 
Visto l'O.A.EE.LL., vigente nella Regione Sicilia;
Ad unanimità di voti espressi per alzata e seduta;

DELIBERA
Di prendere atto del  protocollo d'intesa siglato dai  Sindaci  dei  Comuni di 
Castellana  Sicula  e  Polizzi  Generosa  in  data  22/05/2010,  che  fa  parte 
integrante e sostanziale del presente atto, con il quale gli stessi convengono 
di impegnarsi a trasferire all'Unione dei Comuni denominata "Porte del Parco 
delle Madonie" le competenze inerenti il servizio di Protezione Civile.

Num. data Data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto

83 26/05/10 06/06/10 G.M. Concessione  sostegno  finanziario  di  €  8.000,00  alla 
polisportiva  Europa  Junior,  per  la  realizzazione  della 
manifestazione  sportiva  “Ecomaratona  delle  Madonie 
2010” 4° Siciltrail (06/06/10) DIRETTIVA

LA GIUNTA MUNICIPALE
PREMESSO  che:con  nota  del  12  febbraio  2010,  acclarata  al 
protocollo  generale  di  questo  Ente  in  data  20maggio  2010  al  n. 
6578,  la  Presidente  della  Polisportiva  Europa  Junior,  con  sede  a 
Palermo Via  Vincenzo  di  Marco  n.  29,  chiede  la  concessione   di 
un   sostegno  finanziario  di  €   12.000,00   per  la   realizzazione 
della  manifestazione  sportiva  denominata  "Ecomaratona  delle 
Madonie 2010", in programma per giorno 06 giugno 2010;
CHE  tale  manifestazione,  giunta  ormai  alla  X Edizione,  ha  lo 
scopo  di  avvicinare  gli  sportivi  ad  una  nuova  dimensione  di 
podismo  che  abbraccia  l'amore  per  la  natura  e  per  la  scoperta  di 
luoghi  e  dimensioni  che  sono  distanti  dalla  routine  quotidiana  e 
dal vivere in città;
CHE tale  manifestazione  è  un  importante  viatico  per  il  turismo 
culturale ed ecologico grazie ad un insieme di attività che mirano a 
coinvolgere i diversi centri di turismo agreste  presenti sul territorio, 
rappresentando in tal  modo un'importante fonte di economia per la 
nostra cittadina;
CHE la suddetta manifestazione sportiva, svoltasi anche negli anni 
passati,  ha  riscosso  ampio  successo  nel  mondo  sportivo  e  che  la 
stessa si  svolge  all'interno del  Parco delle  Madonie  con partenza 
e  arrivo  nella  nostra  cittadina  e  che  pertanto  l'Amministrazione 
Comunale intende sostenere tale iniziativa anche per l'anno 2010;
CHE  l'Amministrazione  Comunale  ritenuta  la  richiesta 
condivisibile  nei  contenuti  e  negli  obiettivi da raggiungere,  ritiene 
di  partecipare  alla  manifestazione  de  quo  con  un  sostegno 
finanziario   pari   ad  €  8.000,00,   relativamente  alla  voce   di 
bilancio  di   previsione   per  promozione  e  grafica  pubblicitaria, 
mediante imputazione sul capitolo 1515/17 bei bilancio  del corrente 
esercizio finanziario alla voce"Ecomaratona delle Madonie”;
VISTO il vigente regolamento per la concessione dei contributi 
alle socieià sportive,approvato con Deliberazione Consiliare n. 9 del 
16 gennaio 2001;
DATO  atto  che  trattasi  di  spesa  non  frazionabile  stante  che  la 
manifestazione si svolgerà il 6.06.2010;
VISTO l'Ordinamento EE. LL. vigente in Sicilia;
Per quanto sopra espresso;

DELIBERA



Esprimere la seguente direttiva.
1) Sostenere l'onere finanziario di € 8.000,00 per la manifestazione 

sportiva  denominata  Ecomaratone  delle  Madonie  -  4° 
Siciliatrail,  prevista  per  i  giorni  5  e  5  giugno 
2010relativamente  alla  voce  del  bilancio  di  previsione: 
promozione e grafica pubbicitaria;

2) Dare  atto  che  all'onere  finanziario  derivante  dal   presente 
provvedimento    si  farà  fronte  con le risorse finanziarie  che 
verranno  stanziate  sul  capitolo  1515/17  al la  voce 
"Ecomaratona  delle  Madonie",  del  redigendo  bilancio  di 
previsione per l'esercizio finanziario 2010.

Num. data Data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto

84 26/05/10 30/05/10 Ass.re 
LL.PP.

Manifestazione  d'interesse   per  l'individuazione  di  un 
partner privato con cui stipulare  apposita convenzione 
per la realizzazione di impianti fotovoltaici già ammessi a 
cofinanziamento  da  parte  dell'Assessorato  Regionale 
Industria.

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la superiore proposta di deliberazione;
Ritenutala meritevole di accoglimento;
VISTO il D. Lgs. n. 163/06;
VISTO l'O.A.ÈE.LL., vigente in Sicilia;
CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
di  dare  mandato  al  Responsabile  della  III  Area  Tecnica  di  procedere 
pubblicazione  di  un  avviso  per  l'acquisizione  di  manifestazione 
d'interesse  per  l'individuazione  di  un  partner  privato  con  cui 
stipulare   apposita   convenzione  per   la  realizzazione   di   impianti 
fotovoltaici   già   ammessi   a cofinanziamento da parte dall'Assessorato 
Regionale Industria. 

Num. data Data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto

85 26/05/10 30/05/10 3ª Area Approvazione  progetto  definitivo  di  restauro,  riuso  e 
adeguamento casa natale di Giuseppe Antonio Borgese da 
destinare a sede della fondazione “G.A.Borgese”, a centro 
didattico ambientale e a contenitore di attività culturali 
territoriali  di  qualità.  IMMEDIATAMENTE 
ESECUTIVO

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la superiore proposta del Responsabile della III Area Tecnica;
Visto il parere reso ai sensi di legge;
Ritenuto dover accogliere la proposta di deliberazione sopra riportata;
VISTO I' O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 
Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA
Approvare la superiore proposta di deliberazione facendola propria;
Approvare  il  progetto  definitivo di  restauro,  riuso e  adeguamento  casa 
natale di Giuseppe Antonio Borgese da destinare a sede della fondazione 
“G.A.Borgese”,  a centro didattico ambientale e a contenitore di attività 
culturali territoriali di qualità, dell'importo complessivo di € 1.200.000,00, 
di  cui  €  747.174,37  per  lavori  (inclusi  oneri  per  la  sicurezza),  ed  € 
452.825,63 per somme a disposizione;
Demandare al Sindaco, in qualità di rappresentante legale dell'Ente, di 
richiedere il finanziamento all'Assessorato competente.

Num. data Data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto



86 26/05/10 30/05/10 1ª Area Modifica  delibera  di  Giunta  Municipale  n.  211  del  29 
Dicembre 2009 IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

LA GIUNTA MUNICIPALE
ESAMINATO  il  documento  istruttorie  che  precede,  che  assume  a 
motivazione del presente provvedimento;
VISTO i pareri  resi ai sensi dell'ex Art. 53 della Legge 142/90, come 
recepito con legge Regionale n. 48/91 e s.m.i ;
RILEVATO  che  è  intendimento  dell'Amministrazione  Comunale 
modificare la delibera di GM n. 211/2009 di cui in premessa 
VISTO l'O.A.EE.LL., vigente in Sicilia;
VISTO l'art 163 del D. Leg.vo n. 267/00;
VISTO lo Statuto Comunale;
AD unanimità di voti favorevoli espressi per alzata e seduta;
Per quanto sopra esposto;

DELIBERA
1) Modificare la delibera di G.M. n. 211 del 29/12/2009, circa il luogo 
di  svolgimento  del  Torneo  Internazionale  di  softball  da  Malta  a 
Zagabria.

Num. data Data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto

87 01/06/10 06/06/10 G.M. Concessione contributo all'Associazione Moto Club delle 
Madonie  per  la  realizzazione  della  manifestazione 
turistica-sportiva  del  VIII  Motoraduno  delle  Madonie 
prevista nei giorni 12/13 Giugno 2010 – Direttiva
LA GIUNTA MUNICIPCALE
PREMESSO che,
Con la richiesta del 10/05/2010, acquisita al protocollo generale   il 
24  maggio  2010 al  n.  6662,  il  Presidente  Sig.  Giunta  Salvatore 
dell'Associazione  Moto  Club  delle  Madonie,  chiede 
all'Amministrazione comunale un contributo per la  realizzazione del  
Vili  Motoraduno  delle  Madonie  previsto  per  i  giorni  12/13  giugno 
2010 a Polizzi Generosa;
L'Amministrazione  Comunale  ha  inteso  aderire  alla  superiore 
manifestazione  sportiva  nella  considerazione  che  l'iniziativa 
costituisce  per  i  giovani  di  Poiizzi  un  importante  momento  di 
aggregazione e di crescita morale dal momento che grazie a queste 
esperienze hanno la possibilità di confrontarsi e conoscere altre realtà;
Che  la  succitata  manifestazione  sportiva  'svoltasi  anche  nel  2009 a 
cura  dell'Associazione  Moto Club delle  Madonie ha riscosso  ampio 
successo nel mondo sportivo e che la stessa è stata svolta a Polizzi;
L'Amministrazione  Comunale  ritenuta  la  richiesta  condivisibile  nei 
contenuti  e  negli  obiettivi  da  raggiungere,  ritiene  di  partecipare  alla 
manifestazione de quo con un sostegno finanziario pari  ad € 2.000,00 
relativamente alle voci del bilancio di previsione : spettacolo musicale, 
pranzo e spese di tipografia, mediante imputazione sul cap 1515/14 del 
bilancio  del  corrente  esercizio  finanziario  alla  voce  "Manifestazione 
sportive Karting e Moto";
Che  nella  richiesta  del  contributo  vi  è  allegato  tra  l 'altro  il 
bilancio  di  previsione  della  manifestazione  che  forma  parte 
integrante  e  sostanziale  del  presente  atto,  riguardante  le  spese 
Sostenute  per  la  realizzazione  della  stessa,  ammontante  ad  € 
4.000,00;
Visto  il  vigente  regolamento  per  la  concessione  dei  contributi  alle 
società sportive approvato con Delibera Consiliare n. 9 del 16 gennaio 
2001;
Visto l'O. A. EE. LL vigente in Sicilia;
Visto l'art 163 del D. Leg.vo n. 267/00;
Tutto quanto sopra premesso, considerato e visto;

DELIBERA
Esprimere la seguente direttiva
1)  Sostenere  l'onere  finanziario  di  €  2.000.00  all'Associazione 



Moto Club delle Madonie,  con sede in Pirilla 51, Petralia Soprana e 
per essa al  Presidente Sig. Giunta Salvatore, per  la realizzazione del 
VII raduno delle Madonie previsto a Polizzi il 12/13 giugno 2010;
2)  Dare  atto  che  all'onere  finanziario,  derivante  dal  presente 
provvedimento,  si  farà  fronte  con   le    risorse    finanziarie    che 
verranno    stanziate    sul    capitolo    1515/14    alla    voce 
'Manifestazione  sportive  Karting  e  Moto" del  redigendo  bilancio  di 
previsione per  l'esercizio finanziario 2010;
3)  Dare  mandato  al  Responsabile  dell'Area  di  provvedere  con 
proprio  provvedimento  ad  impegnare  la  spesa  di  €  2.000,00 
occorrente  per  la  realizzazione  del  VIII  raduno  delle  Madonie 
previsto a Polizzi il 12/13 giugno 2010;. 

Num. data Data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto

88 01/06/10 06/06/10 G.M. Acquisto n. 50 copie del libro “Pietro Bencivinni, magister 
civitatis  politii  e  la  scultura  lignea  delle  Madonie”  - 
DIRETTIVA

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la nota  della  Plumelia  edizioni  del  19 maggio  2010,  pervenuta  al 
protocollo generale dell'Ente in data 24 maggio 2010 e registrata al n. 6684, 
con  la  quale  comunica  che  ha  in  corso  la  stampa  il  volume  del 
concittadino  prof.  Salvatore  Anselmo  dal  titolo  "Pietro  Bencivinni,  
magister civitatis politii e la scultura lignea nelle Madonie" e nel contempo 
propone l'acquisto di 50 copie al prezzo di €.1000,00 anziché 1500,00;
CONSIDERATO che l'acquisto delle 50 copie del predetto volume che 
illustra  arte  scultorea  in  legno  del  concittadino  Pietro  Bencivinni  che  si 
distinse per  maestria  artistica nel  territorio  madonita  nel  se.  XATH  da 
distribuire a studiosi studenti e istituti scolastici consentirà una maggiore 
conoscenza della ricca e preziosa arte locale;
RITENUTO dover esprimere direttiva in ordine alla predetta iniziativa;
VISTO Lo Statuto Comunale ;
VISTO l 'O. A.EE.LL vigente;
AD unanimità di voti favorevoli, espressi in forma palese;

DELIBERA
RACCOGLIERE la proposta della Plumelia edizioni mediante l'acquisto di 
50  volumi  dal  titolo  "Pietro  Bencivinni,  magister  civitatis  politii  e  la 
scultura  lignea  nelle  Madonie"  scritto  dal  prof.  Salvatore  Anselmo  al 
prezzo agevolato di €.1000,00.

Num. data Data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto

89 04/06/10 13/06/10 3ª Area Approvazione  progetto  definitivo  lavori  di 
“Riqualificazione  piazza  G.Matteotti  Funzionale  allo 
sviluppo  turistico  –  CUP  H34I10000010001 
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la superiore proposta del Responsabile della III Area Tecnica;
Visto il parere reso ai sensi di legge;:
Ritenuto dover accogliere la proposta di deliberazione sopra riportata;
VISTO I' O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 
Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA
Approvare la superiore proposta di deliberazione facendola propria;
Approvare il progetto definitivo per i lavori di “Riqualificazione piazza 
G.Matteotti funzionale allo sviluppo turistico”, dell'importo complessivo 
di  €  690.000,00,  di  cui  €   418.326,11  per  lavori  (inclusi  oneri  per  la 
sicurezza),  ed   €  271.673,89  per  somme  a  disposizione 
dell'amministrazione comunale.
Demandare al Sindaco, in qualità di rappresentante legale dell'Ente,  di 
richiedere il finanziamento all'Assessorato competente.



Num. data Data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto

90 04/06/10 13/06/10 G.M. Adesione  iniziativa  culturale  della  Fondazione 
G.A.Borgese prima edizione – Film festival “I territori si 
incontrano e si raccontano. Il paesaggio bene comune da 
preservare” Il volto umano come paesaggio racconta gli 
incontri. DIRETTIVA

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la nota n.3009 dell'  8/03/2010 del  Presidente della Fondazione 
G.A.  Borgese,  con  la  quale  comunica  l'organizzazione  della  prima 
edizione  Filmfestival  sul  paesaggio  "  I  territori  si  incontrano  e  si 
raccontano.  Il  paesaggio  bene  comune  da  preservare.  Il  volto  umano 
come paesaggio racconta gli incontri " da realizzarsi in estate secondo 
l'articolazione  di  un  programma  e  pertanto  la  condivisione  di  tale 
iniziativa mediante la concessione di un contributo €.5.000,00 oppure 
l'assicurazione di alcuni senizi quali ospitalità di alcune personalità nolo 
impianto  videoproiezione  all'aperto,  impianto  service  per  spettacoli 
musicali,disponibilità  di  utilizzare  i  locali  del  Cinema  Cristallo, 
l'auditorium.  la  chiesa  dei  cappuccini,  l'ala  nobile  del  palazzo 
municipale,  la  piazza  Gramsci  e Barone Carpinelle ed altre piazze,  la 
disponibilità del supporto logistico degli operai e operativo del personale 
ufficio turistico e informativo;
VISTA la successiva nota nota del Presidente della Fondazione G.A. 
Borgese,  n.6645  del  24  maggio  2010  con  la  quale  indica  i  seguenti 
servizi da supportare per la realizzazione della predetta
manifestazione
-Telo video per proiezioni all'aperto nelle serate di Domenica 26-giugno e 
4 luglio; 
-Amplificazione  e  servizio  di  registrazione  audio  per  lo 
svolgimento  di  dibattici  pubblici  di  Domenica 2~ giugno. Giovedì 1 
luglio. Sabato 3 luglio e Domenica 4 luglio; 
-Service  per  spettacolo  musicale  in  Piazza  Trinità  per  la  serata  di 
Domenica 4 luglio; 
-Utilizzo sala cinematografica  e  nolo film  'l'erra  madre per  la sera di 
Domenica 27 giugno; 
-Esibizione dei gruppi polizzani : Blues side of sound, Golisan rock. Sub 
venus per Domenica sera 4 luglio;
RITENUTO dover esprimere direttiva in ordine alla buona riuscita della 
manifestazione;
Su iniziativa del Vice Sindaco;

DELIBERA
1) ADERIRE alla predetta iniziativa mediante la concessione dei seguenti 
servizi: -Telo video per proiezioni all'aperto nelle serate di Domenica 26-
giugno e 4 luglio,  -Amplificazione e servizio di  registrazione audio 
per  lo  svolgimento  di  dibattici  pubblici  di  Domenica  27  giugno. 
Giovedì  1  luglio.  Sabato  3  luglio  e  Domenica  4  luglio;  -Service  per 
spettacolo musicale in Piazza Trinità per la serata di Domenica 4 luglio; 
-Utilizzo sala cinematografica e nolo film  Terra madre per la sera di 
Domenica 27 giugno; -Esibizione dei gruppi polizzani   Blues side of 
sound, Golisan rock, Sub venus per Domenica sera 4 luglio.

Num. data Data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto

91 04/06/10 13/06/10 Sind. Presa atto protocollo di inetsa tra la Provincia Regionale 
di  Palermo  e  i  Comuni  delle  Alte  e  Basse  Madonie, 
propedeutico alla costituzione di un consorzio di Comuni 
per la gestione dei beni confiscati alla mafia

LA GIUNTA MUNICIPALE
             Vista la superiore proposta di deliberazione;

Ravvisata  la  necessità  di  prendere  atto  del  protocollo  d'intesa, 



sottoscritto tra la Provincia Regionale di Palermo e i comuni delle Alte e 
Basse Madonie in data 26/05/2010;

Visto l'O.A.EE.LL., vigente in Sicilia;
Ad unanimità di voti, espressi per alzata e seduta;

D E L I B E R A
Approvare la superiore proposta di deliberazione e precisamente:
Prendere atto del protocollo d’intesa tra la Provincia Regionale di 

Palermo e i Comuni delle Alte e Basse Madonie, sottoscritto in data 26 
Maggio 2010, propedeutico alla costituzione di un Consorzio di Comuni 
per la gestione dei beni confiscati alla mafia. 

Num. data Data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto

92 08/06/10 13/06/10 3ª  Area Approvazione progetto definitivo “Sistemazione di alcuni 
locali  del  Palazzo  Municipale  di  Polizzi  Generosa  da 
destinare  a  contenitori  di  Beni  Culturali”.  1°  stralcio 
funzionale IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la superiore proposta del Responsabile della III Area Tecnica;
Visto il parere reso ai sensi di legge;:
Ritenuto dover accogliere la proposta di deliberazione sopra riportata;
VISTO I' O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 
Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA
Approvare la superiore proposta di deliberazione facendola propria;
Approvare il  progetto definitivo per i  lavori di “Sistemazione di alcuni 
locali  del  Palazzo  Municipale  di  Polizzi  Generosa  da  destinare  a 
contenitori  di  Beni  culturali”.  1°  stralcio  funzionale.  Dell'importo 
complessivo di € 490.000,00, di cui €  349.584,22 per lavori (inclusi oneri 
per  la  sicurezza),  ed   €  140.415,78  per  somme  a  disposizione 
dell'amministrazione comunale.
Demandare al Sindaco, in qualità di rappresentante legale dell'Ente,  di 
richiedere il finanziamento all'Assessorato competente.

Num. data Data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto

93 08/06/10 13/06/10 1ª Area Approvazione  schema  Protocollo  d'intesa  –  Iniziativa 
Culturale  Fondazione  Borgese –  Prima edizione  – Film 
festival  “I  territori  si  incontrano  e  si  raccontano.  Il 
paesaggio  bene  comune  da  preservare.  Il  volto  umano 
come paesaggio racconta gli incontri”

LA GIUNTA MUNICIPALE 
VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;
VISTA la delibera di G.M. N. 90 del 04/06/10, avente per oggetto: Adesione 
Iniziativa Culturale Fondazione Borgese. - Prima edizione- Film festival 
" I territori si incontrano e si raccontano. Il  paesaggio bene comune da 
preservare.  Il  volto  umano  come  paesaggio  racconta  gli  incontri". 
DIRETTIVA,  con  la  quale  si  aderiva  all'iniziativa  della  Fondazione 
Borgese mediante la concessione dei seguenti servizi:
-Telo video per proiezioni all'aperto nelle serate di Domenica 26-giugno e 
4 luglio;
-Amplificazione e servizio di registrazione audio per lo svolgimento di 
dibattiti  pubblici  di  Domenica  27 giugno,  Giovedì  1  luglio,  Sabato 3 
luglio e Domenica 4 luglio;
-Service  per  spettacolo  musicale  in  Piazza  Trinità  per  la  serata  di 
Domenica 4 luglio; 
-Utilizzo  sala  cinematografica  e  nolo  film Terra  madre  per  la  sera  di 
Domenica 27 giugno;
-Esibizione dei  gruppi  polizzani  :  Blues  side  of  sound,  Golisan  rock, 
Sub Venus per Domenica sera 4 luglio;



VISTO lo schema di Convenzione allegato alla presente per farne parte 
integrante e sostanziale;

DELIBERA
APPROVARE la superiore proposta di deliberazione;
APPROVARE lo schema di Convenzione allegato alla presente per farne 
parte integrante e sostanziale;
AUTORIZZARE il Sindaco a sottoscrivere il citato protocollo d'intesa

Num. data Data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto

94 08/06/10 13/06/10 1ª Area Autorizzazione  sospensione  L.S.U.  dal  07/06/2010  al 
23/10/2010 IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;
VISTO il  parere  di  regolarità  tecnica  espresso  ai  sensi  dell'ari.  53 
della  L  142/90,  come  recepito  con  L.R.  48/91  e  successive 
modificazioni;
VISTA la nota prot.  7237 del 04/06/2010 del  lavoratore L.S.U. con la 
quale chiede la sospensione dal lavoro per il periodo dal 07/06/2010 al 
23/10/2010, in quanto assunto   con   contratto   a   termine   presso 
l'Ispettorato   Ripartimentale   delle   Foreste   di Palermo, che si allega 
alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
Visto il D.Lgs.  1 dicembre 1997, n. 468 art. 8 comma 4, il quale 
prevede  che  l'Ente  utilizzatore  potrà  valutare  la  possibilità  di 
autorizzare  un  periodo  di  sospensione  delle  attività  di    lavori 
socialmente   utili,    dandone   comunicazione   alla   sede     INPS 
territorialmente competente;
Vista la deliberazione di G.M. n. 1 del 04 01 2010. resa immediatamente 
esecutiva,  con  la  quale  si  provvedeva  alla  proroga  dei  lavoratori 
socialmente utili  per  l'anno 2010, con le modalità della legge n. 13 de 
29/12/2009 e della circolare assessoriale n. 99/2009/AG-V;
Visto l'O.A.EE. LL. vigente nella Regione Sicilia; 
Ad Unanimità di voti, espressi per alzata e seduta;

DELIBERA
Approvare la proposta di deliberazione sopra riportata;
Autorizzare  la  sospensione  del  lavoratore   L.S.U.,  per  il  periodo  dal 
07/06/2010 al 23/10/2010;
Dare  mandato  all'ufficio  personale  di  provvedere  alla  comunicazione 
della sospensione agli enti interessati;
Dare atto che con la presente non vi sono impegni di spesa da assumere.

Num. data Data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto

95 08/06/10 13/06/10 1ª Area Concessione contributo continuativo, ai sensi della l.r. n. 
22/86. IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO
LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la proposta di deliberazione;
VISTI i pareri espressi;
VISTO il Regolamento Comunale;
VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
DELIBERA
Approvare la proposta di deliberazione;
Concedere un contributo economico continuativo per mesi tre, ai sensi 
della l.r.  n.22/86, al  signor nominativamente  specificato  nell'elenco 
depositato   presso  l'Ufficio  Servizi  Sociali,  che  costituisce  pane 
integrante e sostanziale del presente  atto, ma che non viene allegato per 
tutelare la privacy del interessato un contributo nella misura indicata a 
fianco del nominativo;
Prenotare la somma   di €. 1.248,00 sul - cap.  1877/22 alla voce: 
"Assistenza  Economica  Straordinaria",  corrispondente  ad  un 
dodicesimo  della  somma  prevista  nel  bilancio  deliberato  2009  - 



prenotazione impegno n.30/2010.

Num. data Data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto

96 08/06/10 13/06/10 G.M. Rettifica delibera G.M. n. 43/2010 (acquisto CD musicali 
del gruppo  Blues side of sound) DIRETTIVA

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA  la  delibera  di  Giunta  Municipale  n.  43/2010  ,  con  la  quale  si 
accoglieva  la  richiesta  di  contributo  del  Sig.  Antonio  Tumminello, 
rappresentante il  gruppo "Blues side of sound"  mediante l'acquisto di 
CD per € 500,00
CONSIDERATO  che  bisogna  rettificare  la  predetta  deliberazione 
n.43/2010  nella  parte  deliberativa,  in  accoglimento  della  predetta 
richiesta,  come  concessione  di  contributo  per  €  500,00  e  non 
acquisto di CD per € 500,00
VISTO il vigente regolamento di concessione contributo ; VISTO lo Statuto 
Comunale; 
VISTO l'O.A.EE.LL.,vigente in Sicilia
Per quanto Sopra esposto
AD unanimità di voti favorevoli, espressi nei modi di legge

DELIBERA
RETTTFICARE la deliberazione di G.M. n. 43/2010, limitatamente al 1° 
punto, nel seguente  modo:
accogliere l'iniziativa del Sig. Tumminello Antonio, rappresentante il 
gruppo "Blues side of sound" concedendo un contributo di € 500.00 per 
la realizzazione di CD musicali

Num. data Data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto

97 10/06/10 13/06/10 Sind. Conferimento  cittadinanza  onoraria  alla  d.ssa  Angelica 
Borgese

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;
Considerato  che la  presenza di  Angelica  Borgese  ,  figlia  di  Giuseppe 
Antonio e di Elizabeth Mann è particolarmente significativa per quanto 
nelle premesse citate;
Ritenuto  dover  autorizzare  il  Sindaco  a  conferire  la  cittadinanza 
onoraria alla Dott.ssa Angelica Borgese;
Ad unanimità di voti, espressi in forma palese;

DELIBERA
Di  Autorizzare il  Sindaco a conferire la cittadinanza onoraria alla 
Dott.ssa Angelica Borgese;
Dare  atto  che  la  cittadinanza  onoraria  verrà  conferita  in  apposita 
seduta di Consiglio Comunale in forma solenne ;
Trasmettere copia della presente al Presidente del Consiglio Comunale 
per  concordare  la  seduta  di  Consiglio  per  il  conferimento  della 
cittadinanza onoraria.

Num. data Data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto

98 10/06/10 13/06/10 1ª Area Concessione contributo straordinario, ai sensi della l.r. n. 
22/86 IMMEDIAMENTE ESECUTIVO

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la proposta di deliberazione;
VISTI i pareri espressi;
VISTA il Regolamento Comunale;
Vista la legge n.328/2000;
Vista l.r. n.22/86;
Vista la legge 104/92;



VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;

D E L I B E R A
Approvare la proposta di deliberazione;
Concedere  un  contributo  straordinario  assistenziale  ai  sensi  della 
l.r.  22/86,  ai  signori  nominativamente  specificati  nell'elenco 
depositato  presso  l'Ufficio  Servizi  Sociali,  che  costituisce  parte 
integrante    e  sostanziale  del  presente  atto,  ma  che  non  viene 
allegato per tutelare la privacy degli interessati un contributo nella
misura indicata a fianco del nominativo;
Prenotare  la  somma    di  €  1053,50  sul  cap.  1902/6  alla  voce: 
"interventi  in  favore  dei  portatori  di  handicap  fisici  e  psichici", 
corrispondente ad un dodicesimo della  somma  prevista  nel bilancio 
deliberato  deliberato  2009  -  prenotazione   impegno n.34-2010:

Num. data Data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto

99 10/06/10 13/06/10 G.M. Gestione  del  fondo  regionale  della  montagna  regolato 
dalla legge nazionale sulla montagna del 31/01/1994 n. 97

LA GIUNTA MUNICIPALE
CONSIDERATO  che  la  legge  n.  97  del  1994  ha  istituito  il  fondo 
nazionale per la montagna,  creando una serie di agevolazioni per i comuni 
montani o i loro consorzi e unioni.
CONSIDERATO che in attuazione dell'articolo 61 legge regionale 26 marzo 
2002 n.2 l'Assessore  regionale per l'agricoltura e le Foreste predispone un 
apposito piano annuale, per l'utilizzo delle risorse assegnate dallo Stato, ai 
sensi della predetta legge 31 gennaio 1994 n.97, il piano viene approvato 
dalla  Giunta  regionale  previo  parere  della  competente  Commissione 
dell'Assemblea Regionale Siciliana.
CONSIDERATO che il Governo nazionale ha approvato uno specifico 
disegno di legge riguardante il federalismo fiscale, nel quale è prevista, una 
maggiore  autonomia,  attraverso  il  decentramento  delle  funzioni  ad  ogni 
livello  di  governo  e  la  semplificazione  della,  pubblica  amministrazione 
locale, dando più valore e forza alla capacità di gestione e di programmazione 
agli enti locali, che vivono e conoscono le realtà del proprio territorio.
CONSIDERATO  che  una  drammatica  situazione  di  precarietà  penalizza 
tutta l'area montana e a  fronte, di una mancata pianificazione normativa 
della Regione per  la montagna,  sia a livello  economico, sia a livello di 
infrastrutture,  che  ha  causato  una  forte  incertezza  nelle  popolazioni  ivi 
residenti,  determinando  un  consequenziale  spopolamento,  soprattutto 
giovanile nei comuni fino a 3000 abitanti.
CONSIDERATO che la montanità della Sicilia, riferita ai territori situati al 
di sopra, dei 600 metri s.l.m., interessa ben 185 dei complessivi 380 comuni 
dell'isola, dei quali 101 sono totalmente e 84 parzialmente montani.
COSIDERATO che necessita, una nuova delimitazione dei comuni montani, 
includendo in questa solo i comuni il cui territorio ricade per almeno il 50% al 
di sopra dei 600 metri s.l.m.
RITENUTO che la presenza delle popolazioni di montagna è l'unica, seria, 
salvaguardia,  per  l'ambiente  e  per  il  territorio  montano,  che  resta  un 
contenitore di valori culturali, fondamentali nell'ambito di una politica non 
discriminante ma riequilibratrice dello sviluppo complessivo dell'isola.
CON VOTI unanimi, espressi per alzata e seduta;

D E L I B E R A 
IMPEGNARE  IL PRESIDENTE  DELL'ASSEMBLEA  E  IL  GOVERNO 
REGIONALE ad istituire, un apposito tavolo tecnico permanente, composto 
da  funzionali  regionali  dell'ufficio  speciale  montagna,  dall'Assessore 
Regionale al Territorio e Ambiente, dall'Assessore Regionale all'Agricoltura, da 
Amministratori dei comuni montani della Sicilia, avente come finalità lo studio 
e  l'analisi  di  tutti  i  provvedimenti  necessari,  per  elaborare  una  legge 
regionale sulla montagna, che  parta dal coinvolgimento degli attori sociali 
interessati, consentendo un equo sviluppo ai comuni montani rapportato ai 
comuni della fascia costiera, facendo riferimento alla legge nazionale in 
vigore.



Num. data Data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto

100 10/06/10 13/06/10 G.M. Adesione  alla  manifestazione  simbolica  che  si  terrà  il 
giorno  15/06/10,  presso  i  fabbricati  del  feudo 
Verbumcaudo – Direttiva

LA GIUNTA MUNICIPALE
Premesso che:

-  a  seguito  del  grave  atto  intimidatorio  da  parte  di  ignoti  nei 
confronti del sindacalista sig. Vincenzo Liarda, la CGIL e le istituzioni si 
sono  mobilitati  per  evitare  che  il  feudo  Verbumcaudo,  confiscato  alla 
famiglia di Michele Greco ed assegnato a questo Comune, venga messo 
all'asta   con  il  rischio  di  ritornare  nella  disponibilità  delle  famiglie 
mafiose;

-  per  perseguire  questo  obiettivo,  si  stanno  intraprendendo 
numerose iniziative e dare un segnale evidente del fatto che tutti i beni 
confiscati sono e devono rimanere un patrimonio pubblico inalienabile;

- nell'ambito di queste iniziative, la CGIL ha organizzato, per il 
giorno 15 Giugno p.v., una manifestazione simbolica che si terrà presso i 
fabbricati  del  feudo  Verbumcaudo,  che  si  trovano  a  circa  2  Km  da 
Vallelunga;

-  a seguito di colloquio telefonico del Sindaco con un dirigente 
della CGIL, questo Comune si è reso disponibile a garantire un servizio 
pullman da n. 25 posti;

Ritenuto, pertanto, opportuno, sostenere le spese per il servizio 
pullman da n. 25 posti;

Dato atto  che  la  spesa  rientra  nei  limiti  dei  dodicesimi  di  cui 
all'art. 163 del D. Leg.vo  n. 267/00;

Visto l'O.A.EE.LL., vigente in Sicilia;
Con voto unanime favorevole espresso per alzata e seduta;

D E L I B E R A
1. Aderire  alla  manifestazione  simbolica  che  si  terrà  presso  i 

fabbricati del feudo Verbumcaudo,  che si trovano a circa 2 Km 
da Vallelunga, il giorno 15/06/2010 per dare un segnale evidente 
che tutti i beni confiscati sono e devono rimanere un patrimonio 
pubblico inalienabile;

2. Esprimere la seguente direttiva:
3. provvedere al noleggio di un pullman da n. 25 posti per il giorno 

15/06/2010, per un importo non superiore ad € 250,00;
4. Autorizzare il responsabile della 1ª Area a prenotare la somma 

complessiva  di  €  250,00  sul  capitolo  1149  del  bilancio  del 
corrente  esercizio  alla  voce  “Spese  per  uffici  comunali- 
prestazione di servizi”.

Num. data Data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto

101 10/06/10 20/06/10 G.M. Acquisto spazio redazionale di n.  1 pagine – rivista Pot 
Pourri – Direttiva

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA  la  proposta  editoriale  della  Fot  Pourrì  —  consistente  in  n.2 
uscite di 2 pagine ciascuna, all'interno del trimestrale in pubblicazione il 
15 giugno e il 15 ottobre 2010, le prime due pagine saranno dedicate ad un 
breve cenno storico sul comune a firma del Sindaco, le seconde due pagine 
saranno dedicate ad un articolo del giornalista Giorgio Menale riguardante 
le qualità tradizionali artistiche e naturalistiche del territorio di Polizzi con 
fotografie di Alberto Romano, mentre sul mensile on lin sono previste 4 
pagine  con ampi  spazi dedicati alle immagini  fotografi  che sul paese per 
l'importo di €.1.400,00 oltre IVA;
CONSIDERATA l'iniziativa interessante per Polizzi;
RITENUTO dover esprimere direttiva in ordine alla predetta proposta ;
VISTO Lo Statuto Comunale; 
VISTO l'O.A.EE.LL vigente; 



AD unanimità di voti favorevoli,espressi in forma palese;
DELIBERA

1)  RACCOGLIERE  la  proposta  editoriale  della  Fot  Pourrì  mediante  
l'acquisto  di  n.  1  uscita  di  2  pagine,  all'interno  del  trimestrale  in 
pubblicazione il  15 giugno,  le due pagine saranno dedicate  ad  un  breve 
cenno storico sul comune a firma del Sindaco, per l'importo di € 600,00 
iva compresa;
2)  PRENOTARE la somma di  € 600,00 nel  bilancio 2010, cap.1524 alla 
voce:"  Promozione e  Pubblicità...Attività  Turistiche  culturali  e  sportive", 
(Pren lmp.32/2010)

Num. data Data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto

102 10/06/10 13/06/10 1ª Area Concessione  contributo  funebre  ai  sensi  dell'art.  16  del 
regolamento comunale

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la proposta di deliberazione;
VISTI i pareri espressi;
VISTA il Regolamento Comunale;
VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
Ad unanimità di voti espressi per alzata e seduta

DELIBERA
1. Approvare la proposta di deliberazione;
2. Concedere  un contributo straordinario  assistenziale  ai  sensi  della 

l.r.  22/86,   al  signor  nominativamente  specificato  nell'elenco 
depositato  presso  l'Ufficio  Servizi  Sociali,  che  costituisce  parte 
integrante e sostanziale sei presente atto, ma che non viene allegato
per tutelare la privacy del  interessato un contributo nella misura 
indicata a fianco del nominativo;

2.  Prenotare  la  somma  di  €  500,00  sui  -  cap.  1678  alla  voce: 
"Contributi  spese  funebri  -L.R.  n.  22/86  ",  corrispondente  ad  in 
dodicesimo delLa somma prevista nel bilancio  deliberato  2010 - 
prenotazione impegno n 33/2010.

Num. data Data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto

103 10/06/10 13/06/10 1ª Area Conferma tariffe dei servizi  a domanda individuale per 
l'esercizio  finanziario  2010  IMMEDIAMENTE 
ESECUTIVO

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;
VISTI i pareri espressi;
VISTA il Regolamento Comunale;
VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;

D E LIBERA
1. Approvare la proposta di deliberazione;
2. Di  confermare  per  l'anno  2010  per  i!  servizio  pubblico  a 

domanda  individuale  di  Refezione  Scolastica  le  medesime 
tariffe applicate per l'anno 2009;

3. Di  confermare  per  l'anno  2010  per  il  servizio  a  domanda 
individuale di Trasporto  funebre le medesime tariffe applicate 
per l'anno 2009;

4. Di  approvare  ai  fini  dell'approvatone  del  bilancio  di 
previsione  2010  ed  ai  sensi  del  comma 8,  dell'ari.  27  della 
legge n. 448 del 28/12/2001, il piano dei costi di gestione dei 
servizi  a  domanda  individuale,  quale  risulta  dal  distinto 
prospetto  contabile predisposto dall'Ufficio Finanziario;

5. Dare atto che per l'anno 2010 la misura percentuale del costo 
complessivo dei  servizi  a  domanda individuale,  tenuto conto 



delle  contribuzioni  e  delle  entrate  a  specifica  destinazione, 
viene  coperto  nella  misura  del  49,99  %,  quindi  superiore  ai 
limiti  indicati  all'art.  14 del  D.L.  415/89,  il  cui  contenuto,  in 
mancanza di nuove disposizioni di legge,  è in vigore anche per 
l'anno 2010

Num. data Data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto

104 15/06/10 30/06/10 G.M. Manifestazione di dissenso per il mancato inserimento del 
territorio della provincia di Palermo fra quelli per cui è 
stato  riconosciuto  lo  stato  di  calamità,  e  richiesta 
accoglimento indennità ai privati.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Premesso che:
- con delibera di G.M. n.22 del 16/02/2010 veniva dichiarato lo stato di 
calamità  naturale  per  i  gravi  danni  che  gli  eventi  meteo  dei  mesi  di 
settembre,  ottobre,  novembre,  dicembre  2009  e  gennaio  2010,  hanno 
causato al territorio della Provincia di Palermo.
- Che con al succitata delibera veniva approvata la "Relazione tecnica 
contenente le  schede  informative  degli  eventi  calamitosi  verificatesi 
nel territorio del Comune di  Polizzi Generosa a seguito delle avverse 
condizioni  meteo nei  mesi  di  settembre,  ottobre,  novembre,  dicembre 
2009 e gennaio 2010"
-  Che  con  nota  del  23/3/2010  venivano  comunicate  alla  Regione 
Siciliana – Presidenza Dipartimento Protezione Civile - servizio per la prov. 
di PA schede "segnalazione dati criticità esistenti sul territorio, fra i quali,
Movimento franoso che interessa la e.da Suvarelle e le e.da Sanguisughe, 
l'area  interessata  dalla  frana  ha  un  estensione  di  circa  Ha  30  - 
quantificando i danni ad €.200.000,00
Che con delibera di G.M. n.68 del 22/4/2010 veniva integrata la delibera 
di  G.M.  n.22'2010  con  altri  eventi  calamitosi  non  inseriti 
precedentemente,  e  trasmessi  alla  Regione  Siciliana  -Presidenza 
Dipartimento Protezione Civile con fax del 06/04/2010.
Che con nota prot. 276/4 del 9/6/2010, pervenuta a questo Ente al prot. 
n.7456 del 10/6/2010, la Regione Siciliana - Presidenza - Dipartimento 
della protezione Civile -Servizio per la prov. di Palermo, in riferimento 
alla  nota prot.  3839 del  23/3/2010  comunicava che la scheda relativa 
all'evento franoso che ha interessato le contrade Suvarelle e Sanguisughe 
con una quantificazione del danno pari ad €.200.000,00 non evidenzia le 
azioni  di  contrasto  e/o  iniziative  volte  alla  tutela  della  pubblica 
incolumità.
Che con la nota su citata comunicava inoltre "che nessun contributo 
potrà essere concesso da questo Dipartimento in quanto la presidenza 
del Consiglio dei  Ministri non ha emesso alcuna ordinanza che preveda 
il  ristoro  dei  danni  causati  dagli  eventi  idrogeologici  che  hanno 
interessato  il  territorio  della  provincia  di  Palermo,  né  il  quadro 
normativo consente risarcimenti ai privati".
Considerate  pertanto  le  difficoltà  di  bilancio  m  cui  versa 
quest'Amministrazione,  difficoltà  che  non  consentono  l'esecuzione  di 
interventi nelle zone colpite dalle frane;
Ad unanimità di voti favorevoli

LA   GIUNTA   COMUNALE
Esprime il suo dissenso per il mancato inserimento del territorio della 
provincia di  Palermo fra quelli per cui è stato riconosciuto lo stato di 
calamità con conseguente  negazione di  un contributo per  il  ristoro dei 
danni causati dagli eventi idrogeologici che hanno interessato il territorio 
della provincia di Palermo,

FA VOTI
Alla presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  nonché  al  Presidente  della 
Regione  Siciliana  per  adottare  le  ordinanze  per  il  ristoro  dei  danni 
causati dagli eventi idrogeologici che hanno interessato il territorio della 
provincia  di  Palermo  e  per  il  riconoscimento  dei  danni  in  favore  dei 



privati.
Trasmettere la presente al Presidente del Consiglio Comunale, nonché a 
tutti i Sindaci delle Alte Madonie.
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105 17/06/10 25/06/10 2ª Area Determinazione  somme  non  soggette  ad  esecuzione 
forzata  per  il  2°  semestre  2010  IMMEDIATAMENTE 
ESECUTIVO

LA GIUNTA MUNICIPALE
PREMESSO che l'art. 59 del D. Lgs 267/00 detta norme sulle esecuzioni 
nei confronti degli Enti locali,stabilendo in particolare che:
a) non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata 
nei  confronti  degli  enti  locali  presso  soggetti  diversi  dai  rispettivi 
tesorieri;
b) non sono soggette ad esecuzione forzata,  a pena di nullità rilevabile 
anche  d'ufficio  dal  giudice,  le  somme di  competenza  degli  Enti  locali 
destinate a: -pagamento delle retribuzioni del personale dipendente e dei 
conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi,
-pagamento delle rate  di  mutui  e di  prestiti  obbligazionari  scadenti  nel 
semestre in corso;
-espletamento dei servizi indispensabili;
c) per l'operatività dei limiti dell'esecuzione forzata di cui sopra, occorre 
che l'organo esecutivo dell'ente, con propria deliberazione da adottarsi per 
ogni  semestre  e  notificata  al  tesoriere,  quantifichi  preventivamente  gli 
importi delle somme destinate alle suddette finalità;
RICHIAMATO il D.M. 28 maggio 1993 pubblicato sulla G.U.R.I. del 23 
giugno 1993 n.145, il cui art.l individua, ai fini della non assoggettabilità 
a esecuzione forzata, quali servizi indispensabili dei Comuni quelli:
- connessi agli organi istituzionali;
- di amministrazione generale,compreso il servizio elettorale; 
- connessi all'ufficio tecnico; 
- di anagrafe e stato civile; 
- di statistica;
- connessi con la giustizia;
- di polizia locale e amministrativa; 
- della leva militare;
-  di  protezione  civile,  di  pronto  intervento  e  di  tutela  della  sicurezza 
pubblica; 
- di istruzione primaria e secondaria; 
- necroscopici e cimiteriali; 
- connessi alla distribuzione dell'acqua potabile; 
- di fognatura e depurazione; 
- di nettezza urbana; 
- di viabilità e illuminazione pubblica;
RITENUTO, per quanto sopra, di quantificare le somme non soggette ad 
esecuzione per il 2° semestre 2010 sulla base del bilancio di previsione per 
l'anno 2009; 
VISTO l'allegato parere reso ai sensi della l.r.30/00; 
VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia; 
AD unanimità di voti favorevoli espressi per alzata e seduta

D E L I B E R A
Ai sensi dell'art. 159 del D. Lgs 267/00 quantificare come segue le somme non 
soggette ad esecuzione per il 2° semestre 2010:
-Stipendi personale dipendente e conseguenti oneri previdenziali €.918.436,04
-Rate mutui €.118.751,75
-Espletamento dei servizi locali indispensabili:

• organi istituzionali €. 66.350,00 1.01.01
• amministrazione generale €.119.953,59 1.01.02
• ufficio tecnico €.   2.050,00               1.01.06
• anagrafe,stato civile,statistica.leva.elettorale €.   3.550,00  



1.01.07
• giustizia €.   6.776,46       1.02.01
• polizia locale e amministrativa €.   5.702,50       1.03.01
• protezione civile €.    7.832,18       1.09.03
• istruzione primaria e secondaria €. 123.996,43      1.04.
• necroscopico e cimiteriale €.    2.450,00      1.10.05
• acqua,fognatura,depurazione €. 84.500,00       1.09.04
• nettezza urbana €.204.775,00       1.09.05
• viabilità e pubblica illuminazione €. 73.875,00     1.08.02

totale servizi indispensabili €.701.811,16
TOTALE SOMME NON PIGNORABILI €.1.738.998,95
Notificare  copia  della  presente  al  Revisore  dei  Conti  ed  alla  Tesoreria 
Comunale, per quanto di competenza.
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106 17/06/10 25/06/10 G.M. Promozione  eventi:  Sagra  dello  Sfoglio,  Sagra  delle 
Nocciole,  Festività  Santo  Patrono  –  Anno  2010 
DIRETTIVA
LA GIUNTA MUNICIPALE
PREMESSO che:
L'Amministrazione  comunale,  durante  il  periodo 
estivo,organizza  delle  manifestazioni  artistico  -  ricreative,  al 
fine di  rendere gradevole il  soggiorno dei numerosi  turisti  che 
si recano in visita presso la nostra città;
Che  rientra  fra  gli  obiettivi  politico  amministrativi  di  questa 
Amministrazione  Comunale,  al  fine  di  incrementare  la 
promozione  e  la  valorizzazione  del  terri torio  e  di  creare  i 
presupposti  di  uno  sviluppo  compatibile  che  punti  sulle  risorse 
locali,  non  solo  con  stimoli  alla  produzione  ma  soprattutto 
attraverso  la  diffusione  pubblicitaria  su  reti  televisive  locali  e 
nazionali  degli  eventi  più  importanti  che  ogni  anno  si 
organizzano  nel  periodo  estivo,  e  precisamente  la  Sagra  dello 
Sfoglio,  la  Sagra  delle  Nocciole  e  la  festività  del  Santo 
Patrono;
Che  con  nota  del  17  giugno  2010,  acquisita  in  pari  data  al 
protocollo  generale  di  questo  Ente  a l  n .  7809,  l a  d i t t a 
Pubbl ic i  s . r . l .  Liber ty,  con  sede  a  Palermo Via  Princ ipe  d i
Pantelleria n. 37, P. I.  05628010828, propone la realizzazione di 
n.  1  spot  illustrativo  della  durata  di  circa  45",  su  circuito 
regionale  televisivo  "liberty"  illustrativo,  con  decorrenza  2 
luglio  31  agosto  2010  e  settembre  in  omaggio  al  costo  di  € 
1.100,00  IVA  inclusa,  inerente  la promozione del programma delle 
manifestazioni estive per l'anno 2010;
Ritenuta la proposta condivisibile nei contenuti e negli obiettivi da 
raggiungere,  nella  considerazione  che  la  stessa  costituisce  valido 
mezzo di conoscenza e diffusione delle  bellezze artistiche e turistiche del 
nostro Comune;
Visto l'Ordinamento EE. LL. vigente in Sicilia; 
Per quanto sopra espresso;
DELIBERA
Esprimere  la  seguente  direttiva  agli  Uffici,Ritenere  meritevole  di 
accoglimento  la  superiore  proposta  provvedendo  all'affidamento  alla 
ditta  con  imputazione  della  spesa  di  €  1.100,00 sui  seguenti  capitoli  di 
bilancio:
€  300,00  sul  capitolo  1515/15  del  bilancio  dei  corrente  esercizio 
finanziano alla voce "Sagra dello Sfoglio” 
€  500,00  sul  capitolo  1519  del  bilancio  del  corrente  esercizio 
finanziario alla voce "Manifestazioni Sagra Nocciole”;
€  300,00     sul  capitolo  1518  del  bilancio  del  corrente  esercizio 



finanziario alla voce "Manifestazioni S. Patrono”
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107 17/06/10 25/06/10 G.M. Presa  atto  della  partecipazione  del  Sindaco  e 
dell'Amministrazione  Comunale  alla  manifestazione 
simbolica del giorno 15/06/10, presso i fabbricati del feudo 
Verbumcaudo, organizzata dalla CGIL

LA GIUNTA MUNICIPALE
Premesso che:
- Con decreto prot. n. 31263 del 28/06/1995, emesso dal Ministero delle 
Finanze  –  Direzione  Centrale  del  Demanio,  veniva  disposto  che  il 
compendio immobiliare, costituente l’ex azienda agricola “Verbumcaudo” 
confiscato a Greco Michele + altri, fosse mantenuto al patrimonio dello 
Stato per finalità di ordine pubblico, per essere assegnato al Comando 12° 
Battaglione Carabinieri "Sicilia" come area d’addestramento; 
-  il  Comando  12°  Battaglione  Carabinieri  "Sicilia"  con  nota  prot.  n. 
910/59  del  23/12/2004  esprimeva  intendimento  di  voler  rinunciare 
all'assegnazione del compendio in questione; 
-  con nota prot.  n.  13979 del  15/11/06 il  Comune di  Polizzi  Generosa 
richiedeva all’Ufficio  Territoriale  del Governo – Prefettura di Palermo, 
l'assegnazione  degli  immobili  siti  nel  territorio  del  Comune di  Polizzi 
Generosa in c.da Verbumcaudo, confiscati a carico di Greco Michele + 
altri, per fini sociali; 
-  con  nota  prot.  n.  3191 del  08/03/07  il  Comune  di  Polizzi  Generosa 
richiedeva all'Agenzia del Demanio - Filiale di Sicilia - Beni e Veicoli 
Confiscati, l'assegnazione degli immobili siti nel territorio del Comune di 
Polizzi  Generosa  in  c.da  Verbumcaudo,  confiscati  a  carico  di  Greco 
Michele + altri, per fini sociali; 
- con nota prot. 13943 del 13/11/2007 il Prefetto richiedeva all’Agenzia 
del Demanio di conoscere notizie aggiornate sulla posizione giuridica del 
compendio  di  terreni  e  fabbricati  siti  in  Polizzi  Generosa,  c.da 
Verbumcaudo,  considerato  che  il  Comune  ne  aveva  chiesto 
l’assegnazione per utilizzarlo a fini sociali; 
-  l'Agenzia  del  Demanio,  con  nota  pervenuta  al  Comune  di  Polizzi 
Generosa  prot.  n.  15058  del  27/11/07,  comunicava  in  riscontro  alle 
succitate note che l'immobile era gravato da ipoteca volontaria iscritta a 
favore  del  Banco  di  Sicilia  per  l'importo di  €.363.823,05 alla  data del 
16/01/1985 
- con nota prot.  n.  15098 del  27/11/07 il  Comune di  Polizzi  Generosa 
comunicava  all'Agenzia  del  Demanio  la  conferma  dell'interesse  ad 
ottenere l'assegnazione del compendio in questione; 
- l'Agenzia del Demanio ai sensi dell’art. 3 della legge 109/96, con nota 
pervenuta  al  Comune di  Polizzi  Generosa  prot.  n.15534 del  05/12/07, 
comunicava  la  proposta  alla  variazione  della  destinazione  prevista  nel 
decreto prot. n.31263 del 28/06/1995 nel senso di trasferire i beni di cui 
sopra al  patrimonio indisponibile del  Comune di  Polizzi  Generosa,  per 
destinarli a finalità sociali; 
-  l'Agenzia  del  Demanio  -  Direzione  Generale  con  nota  prot. 
n.51737/2007/BVC  del  21/12/07,  pervenuta  al  Comune  di  Polizzi 
Generosa  prot.  n.  06  del  01/01/08,  comunicava  che  con  atto  n.49406 
disponeva la parziale modifica della destinazione indicata nell'atto prot. 
n.31263 del 28/6/1995, nel senso che veniva disposto il trasferimento dei 
cespiti al patrimonio indisponibile del Comune di Polizzi Generosa per 
essere destinati a finalità sociali; 
- con nota prot. n.200 del 7/1/2008 il Comune richiedeva al Commissario 
Straordinario Nazionale Beni Confiscati alla Mafia di Roma l'erogazione 
di un contributo onde poter far fronte all'ipoteca gravante sugli immobili 
di cui sopra; 
-  con  deliberazione  di  G.M.  n.19 del  24/01/2008 la  Giunta  Comunale 
incaricava  il  Responsabile  dell’U.T.C.  di  predisporre  proposta  di 
deliberazione  di  presa  d’atto  del  Decreto  dell’Agenzia  del  Demanio 



acquisito al n.06 del 2/01/2008 e al n.627 del 14/01/2008 da sottoporre 
alla Giunta, corredata della corrispondenza intercorsa; 
-  l'Agenzia  del  Demanio,  con  nota  pervenuta  al  Comune  di  Polizzi 
Generosa al prot. n.1391 del 29/01/08, comunicava che, in relazione alla 
procedura  esecutiva  n.22/1985  R.G.E.  promossa  dal  Banco  di  Sicilia 
s.p.a., era stato nominato il custode giudiziario degli immobili pignorati, 
al  quale  il  Tribunale  di  Termini  Imerese  aveva  delegato  le  operazioni 
finalizzate alla vendita. 
- la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota pervenuta al Comune 
di  Polizzi  Generosa  prot.  n.  1691  del  04/02/08,  comunicava  che  la 
normativa vigente non consentiva al momento, erogazioni per azzerare i 
gravami finanziari dei beni confiscati; 
-  con  verbale  del  06/02/2008  l'Agenzia  del  Demanio,  filiale  Sicilia, 
consegnava  formalmente  il  bene  sopra  descritto  ai  rappresentanti  del 
Comune di Polizzi Generosa, dott. Salvatore Glorioso, nella sua qualità di 
Sindaco  pro-tempore  e  dott.  Michele  Messineo,  nella  sua  qualità  di 
Assessore pro-tempore al patrimonio; 
-  con delibera  di  G.M. n.28 del  08/02/08 si  prendeva atto del  Decreto 
dell'Agenzia del Demanio acquisito al n.06 del 2/1/2008 e al n.627 del 
14/01/2008 e si dava atto che l'immobile è gravato da ipoteca in favore del 
Banco  di  Sicilia,  pari  ad €.  363.823,05 alla  data del  16/01/1985,  oltre 
interessi, spese ed accessori maturandi, del quale non si conosce l'esatto 
ammontare ad oggi; 
-  con  deliberazione  di  G.M.  n.  29  dell'11/02/08,  l'Amministrazione 
Comunale  conferiva  incarico  all'Avv.  Morici  per  tutelare  gli  interessi 
dell’Ente  Comunale  in  merito  alla  problematica  relativa  all’ipoteca 
gravante sul compendio immobiliare in questione e per l’assistenza legale 
nella  procedura  esecutiva  n.  22/1985  R.G.E.  promossa  dal  Banco  di 
Sicilia spa; 
-  l'Agenzia  del  Demanio,  con  nota  pervenuta  al  Comune  di  Polizzi 
Generosa prot. n.3273 del 10/03/2008, trasmetteva l’avviso del  custode 
giudiziario della procedura in cui comunicava che avrebbe preso possesso 
del compendio confiscato; 
-  con  nota  prot.  n.  3805  del  19/03/08  l'Avv.  Morici  trasmetteva  in 
riferimento all'incarico conferitogli parere avente ad oggetto le possibili 
iniziative da adottare a tutela delle ragioni dell'Ente; 
- con deliberazione n. 55 del 27/03/08 la G.M. prendeva atto del parere 
reso  dall’Avv.to  Morici  relativamente  all'esecuzione  immobiliare  di 
Verbumcaudo  e  confermava  l'incarico  allo  stesso  Avv.  Morici  per  il 
prosieguo della pratica assistendo il Comune nella procedura di resistenza 
all'esecuzione di ogni atto utile alla salvaguardia del bene acquisito; 
-  con  nota  prot.  n.  4802  del  08//04/2008  l'Agenzia  del  Demanio 
condivideva le soluzione prospettate dal legale incaricato dal Comune di 
Polizzi Generosa; 
- il Commissario Straordinario per la gestione e la destinazione dei beni 
confiscati ad organizzazioni criminali, dott. Antonio Maruccia, con nota 
pervenuta  al  Comune  di  Polizzi  Generosa  prot.  5645  del  29/94/2008, 
concorda  pienamente  con  la  soluzione  prospettata  dal  legale  dell’Ente 
Comunale e scrive che “Appaiono estremamente utili le azioni suggerite  
dal medesimo consulente laddove propone: 
1)la  trascrizione  del  vincolo  d'indisponibilità  dei  beni,  per  effetto  del  
provvedimento di trasferimento degli stessi, come peraltro già richiesto 
dall'Agenzia del Demanio; 
2)l'eccezione  dell'improcedibilità  del  procedimento  esecutivo,  atteso  
l'omesso  accertamento  in  capo al  Banco  di  Sicilia  del  requisito  della  
buona fede; 
4)infine,  ma solo per  comodità di  esposizione,  l'effettivo ed immediato 
utilizzo del bene, per le finalità precisate nel decreto di trasferimento.” 
- con nota n.5997 del 08/05/2008 il Comune di Polizzi Generosa contatta 
l’associazione  Libera  per  conoscere  se  è  interessata  ad  iniziative  da 
effettuare sul fondo; 
- con nota n.6230 del 13/05/2008, l’ass. Libera conferma la disponibilità 
ad effettuare iniziative sul fondo; 



- con nota prot. n. 7371 del 09/06/2008 veniva trasmessa al Commissario 
pro-tempore facente funzione del Consiglio Comunale una contestazione 
di dominio dei terreni del fondo Verbumcaudo da parte dell’avv. Ferrara, 
incaricato dai sig. Battaglia di Valledolmo; 
-  con  delibera  di  G.M.  n.  98  del  10/06/2008  il  Comune  di  Polizzi 
Generosa individuava la Coop. Sociale “Placido Rizzotto” per la gestione 
dell’az.  agr.  Verbumcaudo  ed  approvava  lo  schema  di  contratto  di 
comodato d’uso; 
-  con  nota  prot.  n.7918  del  23/06/2008  l’avv.  Ferrara,  legale  dei  sig. 
Battaglia,  contestava  la  voltura  catastale  fatta  eseguire  dal  Comune di 
Polizzi Generosa, in quanto una particella era stata scambiata con un’altra 
di proprietà dei suoi assistiti e chiedeva l’immediata rettifica; 
-  con nota prot. n.8143 del 26/06/2008 il  Comune di Polizzi  Generosa 
invitava l’avv. Ferrara ad effettuare le sue richieste alla Conservatoria di 
Palermo o al Tribunale che aveva emesso il decreto; 
- con nota prot. n. 8431 del 02/07/2008 il servizio di Polizia Municipale di 
Polizzi  Generosa,  relazionava  facendo  emergere  che  il  custode 
giudiziario,  dott.  Sardo,  aveva  stilato  contratto  di  comodato d’uso con 
terzi in data 18/03/2008, data postuma della consegna del bene al Comune 
di  Polizzi  Generosa  e  che  quindi  il  bene  non  avrebbe  potuto  essere 
oggetto di comodato; 
-  con  nota  prot.  n.  1/2008  riservata  del  22/07/2008,  il  Dott.  Sardo 
comunicava  di  essere  stato  nominato  dal  Giudice  dell'Esecuzione  del 
Tribunale  di  Termini  Imerese  custode  giudiziario  del  compendio  di 
Verbumcaudo e per  effetto  di  detto provvedimento si  era  immesso nel 
possesso dell'immobile e che aveva concesso a terzi in comodato d'uso il 
predetto  feudo  Verbumcaudo.  Pertanto,  chiedeva  l'adozione  di  ogni 
provvedimento al fine di evitare il sorgere di possibili controversie con 
questa custodia e gli attuali detentori del fondo; 
- con nota prot. n.9760 del 30/07/2008, la coop. soc. “Placido Rizzotto”, 
assegnataria  dell’az.”Verbumcaudo”  in  comodato  d’uso,  è  stata 
impossibilitata a prendere possesso dei beni; 
-  con  nota  prot.  n.  10235  del  08/08/08  il  Sindaco  evidenziava  le 
complesse problematiche che insistono sul bene confiscato e chiedendo 
l'intervento  del  Legislatore  Nazionale,  del  Ministero  della  Giustizia  in 
quanto il Comune di Polizzi non poteva farsi carico di un onere (ipoteca 
gravante sul  bene) che finirebbe per  gravare i cittadini e che  “…Nelle 
more dei provvedimenti che saranno concordati con gli Enti preposti, in  
seguito  alla  presente,  richiamando  l’art.4,  comma  2  del  contratto  
stipulato in data 12 giugno 2008 con la Coop. Pacido Rizzotto “Libera  
Terra”, buon senso suggerirebbe, stante cosi le cose, che sarebbe cosa  
opportuna sospendere gli effetti giuridici del contratto in questione. Ciò  
anche per evitare eventuali accuse di turbative del possesso da parte del  
Custode Giudiziario che come risulta agli atti si è immesso nel possesso  
dell’immobile  prima  del  12  giugno  2008.  La  nuova  amministrazione  
Comunale intende dare continuità all’azione intrapresa dalla precedente,  
ma non ritiene sia cosa giusta essere lasciata da sola.”; 
- con nota prot. n. 11248 del 04/09/08 il Sindaco, a seguito dell'incontro 
avuto in data 15/07/08 con il legale dell’Ente Comunale, comunicava allo 
stesso  di  astenersi  da  qualsiasi  attività  lavorativa  professionale 
riconducibile  alla  fattispecie  in  esame,  in  attesa  che  le  istituzioni 
interpellate fornissero pareri più dettagliati riguardo all'intricata vicenda; 
- con nota prot. n. 12102 del 19/09/08 la Prefettura invitava il Comune di 
Polizzi  Generosa  a  partecipare  all'incontro  che  si  sarebbe  tenuto  il 
23/09/08 alla presenza del Commissario Straordinario del Governo per la 
gestione dei beni confiscati per la discussione delle problematiche relative 
al compendio di Verbumcaudo; 
- con nota prot. n. 12310 del 25/09/08 la Pirelli Re comunicava la propria 
disponibilità, a seguito dell'incontro avuto in Prefettura in data 23/09/08, 
alla sospensione della procedura esecutiva; 
- con nota prot. n. 12459 del 26/09/08, la Prefettura,  con riferimento a 
quanto  convenuto  nella  riunione  del  23  settembre  alla  presenza  del 
Commissario Straordinario del Governo per la gestione e destinazione dei 



beni  confiscati,  nel  comunicare  che  la  Pirelli  Re  aveva  confermato  la 
disponibilità, nella qualità di creditore procedente, a richiedere al giudice 
dell'esecuzione  la  sospensione  della  procedura  per  una  composizione 
bonaria della controversia, invitava il Sindaco, in qualità di proprietario 
del bene, oltre che ad attivarsi per l'individuazione di ulteriori creditori, a 
intraprendere  le  iniziative  necessarie  per  l'utilizzazione  del  bene,  nelle 
more della definizione della vicenda, 
- con nota prot. n. 13293 del 14/10/08 la Prefettura di Palermo invitava il 
Sindaco di Polizzi Generosa e i creditori a partecipare alla riunione che si 
sarebbe  tenuta  a  Palermo  il  giorno  17/10/08  per  esame  ulteriori 
problematiche relative al compendio di Verbumcaudo; 
-  con  nota  prot.  n.  13298 del  14/10/08 il  Sindaco  chiedeva  al  giudice 
dell'esecuzione, come da precetto di S.E. il Prefetto di Palermo, di volere 
assumere le iniziative idonee al riesame della complessa vicenda; 
- il legale dell’Ente Comunale, con nota pervenuta al Comune di Polizzi 
Generosa prot. n.13981 del 29/10/2009, faceva rilevare che, nonostante il 
tempo  trascorso,  non  aveva  più  ricevuto  alcuna  istruzione 
dall’Amministrazione Comunale; 
- il Sindaco, con nota prot. n. 14485 del 10/11/08, comunicava al legale 
dell’Ente che l'Amministrazione si accingeva alla revoca dell'incarico in 
quanto l'Ufficio  Territoriale del  Governo di Palermo aveva indetto una 
serie di incontri per esaminare tutta la problematica inerente la pratica di 
Verbumcaudo  al  fine  di  adottare  tutti  gli  atti  consequenziali,  che 
lasciavano presagire una risoluzione diversa ed extragiudiziale dell'intera 
vicenda; 
- con nota prot. 1947 del 10/02/2009 il Sindaco invita il responsabile della 
1°Area a predisporre proposta di deliberazione di revoca della delibera di 
G.M. n.55 del 27/03/2008; 
- con nota della Prefettura di Palermo del 09/03/09,acquisita al protocollo 
dell'Ente in data 12/03/09 al n. 3802 in riferimento a quanto convenuto 
nelle riunioni del 23 settembre e 17 settembre uu.ss. per l'individuazione 
di un percorso volto a scongiurare la vendita forzosa del compendio in 
oggetto,  acquisendo la  disponibilità  del  creditore  procedente,  PIRELLI 
RE S.P.A., a chiedere la sospensione della procedura esecutiva nelle more 
di  una  definizione  stragiudiziale  della  vicenda,  comunicava  che  la 
suddetta società aveva effettivamente depositato l'istanza di sospensione 
ex art. 624 bis, sospensione della procedura esecutiva cui hanno aderito 
gli ulteriori creditori identificati nell'allora Cassa di risparmio (oggi Banco 
di Sicilia), nella Montepaschi Serit e ENEL S.P.A. Comunicava, altresì, 
che  nell'udienza  del  26  novembre  era  intervenuto  un  altro  creditore 
individuato nella società Carige Assicurazioni s.p.a. che aveva assicurato 
la  propria  adesione  alla  succitata  sospensione  nell'udienza  fissata  per 
l’11/03/09; 
- con deliberazione di G.M. n. 50 del 31/03/2009 si revocava l'incarico 
all'Avv. Marco Morici per l'assistenza del Comune innanzi al Tribunale di 
Termini Imerese nell'esecuzione immobiliare R.G. ES n. 22/85 avente ad 
oggetto il compendio immobiliare di Verbumcaudo di cui alle delibere di 
G.M. n. 29/08 e 55/08; 
- con nota prot. n.5379 del 16/04/2009 il Responsabile della 1°Area del 
Comune  di  Polizzi  Generosa  comunica  all’avv.  Morici  la  revoca 
dell’incarico; 
-  la  Prefettura  di  Palermo,  con  nota  pervenuta  al  Comune  di  Polizzi 
Generosa prot. n. 5937 del 28/04/2009, comunicava che all'udienza del 
1l/03/2009, coloro i quali risultavano debitori in quella procedura (ovvero 
gli eredi del prevenuto), si erano opposti all'istanza di sospensione della 
procedura  immobiliare,  presentata  dalla  Pirelli  Re,  alla  quale  avevano 
aderito  gli  ulteriori  creditori  identificati  nell'allora  Cassa  di  Risparmio 
(oggi Banco di Sicilia), nella Montepaschi Serit e nell'Enel e da ultimo 
nella Carige Assicurazione, e comunicava, altresì, che in quell'occasione 
il giudice aveva rinviato la trattazione del procedimento al 18/05/2009 e 
invitava  il  Sindaco  a  valutare  nella  qualità  di  attuale  proprietario  del 
compendio, la possibilità di assumere ogni utile iniziativa volta alla tutela, 
in quella sede giurisdizionale, del proprio diritto; 



-  con  nota  del  29/04/09,  prot.  n.  5960  il  Sindaco  ,  in  riscontro  della 
prefettizia del 28/04/09, prot. n. 5937 chiedeva al Prefetto un incontro per 
valutare le iniziative da intraprendere; 
- nell’incontro avutosi in data 06/05/09 in Prefettura , presenti il Prefetto, 
il  Sindaco,  il  Vice  Sindaco  e  il  Segretario  Generale  Comunale,  si 
addiveniva,  su suggerimento  del  Prefetto,  alla  decisione  di  intervenire, 
mediante un legale,  all'udienza del 18 maggio per la tutela dell'Ente in 
tutta la procedura di resistenza all'esecuzione immobiliare; 
- con nota prot. n. 6281 del 07/05/09, il Prefetto comunicava al Sindaco 
che  il  Commissario  Straordinario  per  i  Beni  confiscati  aveva  fatto 
pervenire  degli  atti  attraverso  i  quali  venivano individuate le  azioni  di 
tutela da esperirsi  a cura del  Comune, in particolare le suddette azioni 
consistevano: 
1.  incidente  di  esecuzione  da  formularsi  ex  art.  665  ess.  innanzi  al 
Tribunale di Palermo; 
2. opposizione all'esecuzione n. 22/85 da formularsi dinanzi al Tribunale 
di Termini Imerese; 
-  con  nota  prot.  n.  6282 del  07/05/09  il  Comune  di  Polizzi  Generosa 
presentava  al  Tribunale Civile  e  Penale  di  Palermo Sezione Misure  di 
Prevenzione Proc.ti ex Decreti n. 1183/83 R.M.P.-124/83 R.M.P.-426/83 
R.M.P. ricorso ex art. 665 e segg. C.P.P.; 
- con delibera di G.M. n. 63 del 07/05/2009 veniva riconferito l’incarico 
all’avv.  Morici  per  l’assistenza  dell’Ente  della  pratica  relativa 
all’assegnazione del compendio immobiliare di Verbumcaudo; 
- con nota prot. n. 6367 del 07/05/2009 il Responsabile della 1°Area del 
Comune di Polizzi Generosa comunica all’avv. Morici il riconferimento 
dell’incarico,  trasmettendo  in  copia  conforme  all’originale:  1) 
provvedimento di assegnazione dell'Agenzia del Demanio; 2) trascrizione 
dell'assegnazione;  3)  contratto  di  comodato  d'uso  gratuito  con  la 
Cooperativa Sociale Placido Rizzotto; 4) 2 fogli con firma a margine del 
Sindaco e timbro;  5)  comunicazione della  Cooperativa  Sociale  Placido 
Rizzotto, prot. n. 9760 del 30/07/08 di impossibilità di prendere possesso 
dei beni; Verbali dei Vigili Urbani, prot. n. 5244 del 18/04/2008, prot. n. 
691/P.M. Del 23/04/08, prot. n. 745/P.M. 08/05/08; 
-  con  nota  prot.  6368 del  07/05/2009 il  Sindaco  trasmetteva  a  S.E.  il 
Prefetto  di  Palermo  copia  di  delibera  di  G.M.  n.63  del  07/05/2009 
(riconferimento incarico all’avv. Morici) e copia della nota prot. n.6282 
del 07/05/2009 con la quale il Comune di Polizzi Generosa presentava al 
Tribunale  Civile  e  Penale  di  Palermo  Sezione  Misure  di  Prevenzione 
Proc.ti  ex  Decreti  n.  1183/83  R.M.P.-124/83  R.M.P.-426/83  R.M.P. 
ricorso ex art. 665 e segg. C.P.P.; 
- in data 18/05/2009 il Giudice dell’Esecuzione immobiliare si è riservato 
di decidere sulla sospensione dell’asta a data da destinarsi; 
- in data 09/07/2009 con nota prot. 9269 il Sindaco chiedeva al Custode 
giudiziario  di  valutare  positivamente  la  richiesta  di  concessione 
dell’azienda  agricola  Verbumcaudo  per  finalità  produttive  e  sociali, 
formulata dalla coop. Libera Terra - Placido Rizzotto; 
- in data 15/07/2009 il  Custode Giudiziario comunicava che il  Giudice 
dell’Esecuzione  rigettava  la  richiesta  di  assegnazione  per  finalità 
produttive e sociali; 
- in data 10/11/2009 con nota prot. 14636 l’avv. Morici comunicava che il 
Giudice dell’Esecuzione immobiliare, a seguito dello scioglimento della 
riserva, rigettava la richiesta di sospensione dell’esecuzione formulata dal 
Comune di Polizzi Generosa.
- in data 01/03/2010 l'Avv. Morici comunicava che all'udienza innanzi al 
Giudice del Tribunale del Termini Imerese erano comparsi i Legali della 
Banca  Carige  e  della  Serit  Sicilia,unici  soggetti  opposti  ad  essersi 
costituiti.Il  Giudice  assegnava  alla  parti  i  termini  di  cui  all'art.  183,6° 
comma c.p.c.,  non  fissando  alcuna  udienza  di  rinvio  e  riservandosi  di 
decidere all'esito della scadenza dei termini; 
-  in data 03/03/2010, l'Avv.  Morici   informava che all'udienza tenutasi 
innanzi al tribunale Sez. Misure di prevenzione di Palermo era comparso 
l'Avv.  Piazza,legale  della  Island  Refinancing  aveva  provveduto  al 



deposito di documenti.La causa a seguito della richiesta di esame della 
documentazione formulata dal P.M.,rinviava la causa alla discussione del 
31/03/2010;
- in data 29/03/2010,l'Avv. Morici trasmetteva copia della memoria ex art. 
183, comma 6 depositata presso la Cancelleria del Tribunale di Termini 
Imerese e copia della comparsa di intervento depositata in data 25/3/2010 
dalla Island Refinancing s.r.l..Sottolineva lo stupore che le difese spiegate 
in detto atto suscitavano riguardo ,tra l'altro, alla richiesta di risarcimento 
del danno per lite temeraria formulata da detta società nei confronti del 
Comune di Polizzi Generosa;
- in data 12/05/10 l'Avv. Morici trasmetteva memoria ex art. 183, comma 
6  n.  2  c.p.c.  depositata  dalla  Serit  Sicilia  comunicando  l'intenziona  di 
contestarne il contenuto rilevandone l'inammissibilità;
Considerato:
che in data 26.03.2009 con delibera di  C.C.  n.  25 è stata  costituita  la 
Commissione Consiliare di indagine per l'esame delle problematiche del 
feudo “Verbumcaudo”;
che in data 23/04/2010 con delibera di C.C. n. 22 è stata approvata dal 
Consiglio  Comunale  la  relazione  finale  della  citata  Commissione  di 
indagine;
che in data 1 maggio 2010 il Giornale di Sicilia ha pubblicato la notizia 
relativa ad una lettera intimidatoria recapitata  al  concittadino Vincenzo 
Liarda, sindacalista ed ex amministratore comunale della città, in cui lo si 
invitava a disinteressarsi delle problematiche relative all'utilizzo del bene 
confiscato  alla  mafia  ed  assegnato  a  questo  Comune  denominato 
“Compendio immobiliare di Verbumcaudo” appartenuto al boss Michele 
Greco;
Vista  la  nota  della  CGIL  sez  Palermo  prot.  n.  1\75\05\10\e.r.  Del 
03.05.2010;
Vista  la  delibera  di  G.M.  n.  75  del  4\05\2010  avente  ad  oggetto 
“Solidarietà al responsabile di zona della CGIL sig Vincenzo Liarda per il 
grave atto intimidatorio;
Considerato altresì:
che  in  data  7  maggio  2010  si  è  svolta  una  seduta  straordinaria  del 
Consiglio Comunale aperta al pubblico dibattito con all'OdG. “Solidarietà 
al Segretario  della CGIL della zona delle Petralie sig. Vincenzo Liarda e 
contestuale valutazioni delle iniziative da intraprendere”;
che  a  detta  seduta,  oltre  al  concittadino  V.  Liarda,  hanno  partecipato 
diversi  Sindaci  del  comprensorio,   nonché  rappresentanti  locali  e 
provinciali della CGIL, i rappresentanti della Coop. Placido Rizzotto ed i 
Parlamentari Nazionali membri della Commissione Nazionale Antimafia 
Sen. G. Lumia e Sen. Garaffa, ed i parlamentari regionali on. S. Caputo 
(componente della Commissione Regionale Antimafia) e l'on. D. Faraone;
Visto il documento, scaturito a seguito di detta seduta del 07/05/10, in cui 
si riportano i vari interventi dei presenti al dibattito e le proposte avanzate 
sull'argomento;
Vista la nota prot. n. 6041 del 10/05/10, a firma dell'On. S. Caputo con la 
quale il Sindaco, il Presidente del Consiglio Comunale ed il concittadino 
Vincenzo Liarda sono stati convocati per il 12.05.2010 per un'audizione 
sull'intera  vicenda  “Verbumcaudo”  presso  la  Commissione  Regionale 
Antimafia dell'Assemblea Regionale Siciliana;
Considerato il fatto che  in data 10.05.2010 è stata recapitata una nuova 
lettera  minatoria  al  concittadino  Vincenzo  Liarda  e  che  la  missiva 
conteneva polvere da sparo e il seguente messaggio: “Allora non capisce. 
Ultimo avvertimento. Dato che della sua bella famiglia non ci interessa il 
contenuto lo divide con il suo amico Lumia. Bravi”;

Premesso che:
- con deliberazione n. 78 del 17/05/2010, la Giunta Municipale 

ha preso atto delle comunicazioni del Sindaco circa l'audizione presso la 
Commissione  Regionale  Antimafia  dell'ARS  in  merito  alla  vicenda 
relativa  al  feudo  di  “Verbumcaudo”  ed  alle  minacce  rivolte  al  sig. 
Vincenzo Liarda;

- a seguito di detto grave atto intimidatorio, da parte di ignoti, nei 



confronti del sindacalista sig.  Vincenzo Liarda,  nell'ambito delle azioni 
intese ad ottenere la disponibilità del bene, anche la CGIL si è mobilitata 
ed  ha  organizzato,  per  il  giorno  15  Giugno  u.s.,  una  manifestazione 
simbolica  tenutasi  presso  i  fabbricati  del  feudo  Verbumcaudo,  che  si 
trovano a circa 2 Km da Vallelunga;

- con atto di G.M. n. 100 del 10/06/2010 questa Amministrazione 
Comunale  ha  aderito  alla  manifestazione  suddetta  mettendo  a 
disposizione un pullman da 40 posti;

- il Sindaco, a seguito di invito da parte dei dirigenti della CGIL, 
è intervenuto dando lettura di un documento che si allega alla presente per 
farne parte integrante e sostanziale;

Visto l'O.A.EE.LL., vigente in Sicilia;
Con voto unanime favorevole espresso per alzata e seduta;

D E L I B E R A
Prendere  atto  della  partecipazione  del  Sindaco  e  dell'Amministrazione 
Comunale alla manifestazione, organizzata dalla  CGIL,  che si  è tenuta 
presso i fabbricati del feudo Verbumcaudo,  che si trovano a circa 2 Km 
da Vallelunga,  il  giorno  15/06/2010 con la  finalità  di  dare  un segnale 
evidente che tutti i beni confiscati sono e devono rimanere un patrimonio 
pubblico inalienabile, nonché del documento letto in tale circostanza,  a 
seguito di invito dei dirigenti della CGIL, dal Sindaco, che si allega alla 
presente per farne parte integrante e sostanziale.

Num. data Data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto

108 17/06/10 25/06/10 3ª Area Approvazione  progetto  per  i  lavori  di  completamento 
della strada intercomunale Polizzi  Generosa- Castellana 
Sicula IMMEDIAMENTE ESECUTIVO

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la superiore proposta del Responsabile della III Area Tecnica;
Visto il parere reso ai sensi di legge;:
Ritenuto dover accogliere la proposta di deliberazione sopra riportata;
VISTO I' O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 
Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA
Approvare la superiore proposta di deliberazione facendola propria;
Approvare  il  progetto  definitivo  per  i  lavori  di  “Completamento  della 
strada  intercomunale  Polizzi  Generosa-Castellana  Sicula”,  dell'importo 
complessivo di € 1.170.000,00, di cui €  784.158,68 per lavori (inclusi 
oneri  per  la  sicurezza),  ed   €  385.841,32  per  somme  a  disposizione 
dell'amministrazione comunale.
Demandare al Sindaco, in qualità di rappresentante legale dell'Ente,  di 
richiedere il finanziamento all'Assessorato competente.

Num. data Data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto

109 24/06/10 25/06/10 G.M. Approvazione documento dei Sindaci dei Comuni Siciliani 
– Lettera aperta al Presidente del Consiglio dei Ministri

LA GIUNTA MUNICIPALE
Premesso:
che in data 23 Giugno u.s., si è svolta, presso i locali del cinema Tiffany 
di  Palermo,  l'assemblea  dell'ANCI  (Associazione  Nazionale  Comuni 
d'Italia) Sicilia e dell'UPI Unione Provincie Italiane (Sicilia), per discutere 
sulla difficile e grave e situazione  economica in cui versano i Comuni 
dell'Isola;
che nella riunione i partecipanti hanno approvato un documento congiunto 
consistente in una lettera aperta  dei  Comuni Siciliani  al  Presidente del 
Consiglio dei Ministri in cui è stata ribadita la necessità di incontrare il 
premier prima della discussione della manovra economica nelle aule del 
Parlamento;
Ritenuto opportuno approvare detto documento al  fine di  evitare che i 
Comuni vadano in dissesto finanziario;



Visto l’O.A.EE.LL., vigente in Sicilia;
Con voti unanimi, espressi per alzata e seduta;

D E L I B E R A 
1) Approvare il documento congiunto dell'ANCI e dell'UPI Sicilia, redatto 
nell'Assemblea che si è tenuta il giorno 23 Giugno u.s., presso i locali del 
Cinema Tiffany, consistente in una lettera aperta dei Comuni Siciliani al 
Presidente del Consiglio dei Ministri al fine di:
- apportare modifiche alle regole del patto di stabilità interno, concernente 
la stabilizzazione del personale precario, e prevedere precise deroghe al 
rigido sistema sanzionatorio;
- rivedere la misura della partecipazione dei Comuni al risanamento dei 
Conti  Pubblici,  prevista  dalla  manovra  approvata  dal  Governo,  che 
potrebbe  determinare  la  mancata  erogazione  dei  servizi  essenziali  ai 
cittadini;
-  fissare  un  incontro  urgente  entro  il  30  Giugno  2010,  con  il  Primo 
Ministro al fine di rappresentare la specifica realtà regionale in ordine alle 
misura di stabilizzazione dei lavoratori precari.
2) Trasmettere copia della presente all'ANCI Sicilia, all'UPI Sicilia.


