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ESTRATTO DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE
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N. 15 del registro

Anno 2019

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione regolante i rapporti tra il Comune di Polizzi
Generosa e la Società Parco Eolico Monti Sicani srl, in relazione alla
realizzazione, esercizio, gestione e manutenzione di un impianto per la produzione
di energia elettrica mediante lo sfruttamento del vento, nel territorio comunale di
Polizzi Generosa denominato Campanella.
^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*
L'anno duemiladiciannove addì ventinove del mese di marzo alle ore 18:34 e seguenti nella Casa
Comunale si è riunito il Consiglio Comunale, convocato dal Presidente del Consiglio Comunale
nelle forme di legge, in sessione ordinaria, prima convocazione.
Presiede l'adunanza il sig. Pantina Gandolfo nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale e
sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti consiglieri:
1 PANTINA Gandolfo

P

9 DOLCE Domenico

P

2 CASCIO Santina Maria

P

10 LIARDA Mario

P

3 MACALUSO Giuseppina

P

11 DI FIORE Antonino

P

4 RINALDI Giuseppina Rosalia

A

12 CIRAULO Sandra

A

5 LIPANI Maria

P

13 D'IPPOLITO Gandolfo

P

6 CURATOLO Barbara

P

14 SIRAGUSA Francesco

P

7 LO VERDE Gandolfo

P

15 CASCIO Mario

P

8 BORGESE Enzo

A

Assenti i consiglieri: Rinaldi, Borgese e Ciraulo.
Sono presenti per la giunta i sig.ri: Sindaco e gli assessori Lipani, Ilarda, Silvestri e Curatolo.
Con la partecipazione del Vice Segretario Comunale dott. Francesco Saverio Liuni, il Presidente,
constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati
a deliberare sull'oggetto.

In continuazione di seduta il Presidente passa ad esaminare l'argomento iscritto al punto 8
dell'ordine del giorno avente ad oggetto "Approvazione schema di convenzione regolante i rapporti
tra il Comune di Polizzi Generosa e la Società Parco Eolico Monti Sicani srl, in relazione alla
realizzazione, esercizio, gestione e manutenzione di un impianto per la produzione di energia
elettrica mediante lo sfruttamento del vento, nel territorio comunale di Polizzi Generosa denominato
Campanella".
Il Presidente rileva che la proposta è stata esaminata dalla commissione di riferimento la quale ha
proposto delle modifiche, che sono state apportate e fatte proprie dall'ufficio.
Il Consigliere D'Ippolito informa il consiglio che il valore del 3%, per il quale il privato deve
fornire servizi al Comune, ammonterebbe a circa 100.000 euro l'anno. L'art. 2 è stato modificato
individuando nel Consiglio Comunale l'organo che deve individuare i servizi da fare nell'ambito di
quelli previsti dalla norma.
Il Presidente pone in votazione la presente proposta di delibera.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di che trattasi,
Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata e seduta da n. 12 Consiglieri presenti e votanti
(Pantina, Cascio Santina, Macaluso, Lipani, Curatolo, Lo Verde, Dolce, Liarda, Di Fiore,
D’Ippolito, Siragusa, Cascio Mario)
DELIBERA
di approvare la proposta di deliberazione avente per oggetto: "Approvazione schema di
convenzione regolante i rapporti tra il Comune di Polizzi Generosa e la Società Parco Eolico Monti
Sicani srl, in relazione alla realizzazione, esercizio, gestione e manutenzione di un impianto per la
produzione di energia elettrica mediante lo sfruttamento del vento, nel territorio comunale di Polizzi
Generosa denominato Campanella".
Il Presidente, alle ore 20:48, esauriti i punti all'ordine del giorno, dichiara chiusa la seduta.

