
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo

Via Garibaldi n. 13 - CAP 90028 - Tel. 0921 551611 - Fax 0921 688205
PEC: segreteria.polizzi@pec.it

Sito internet: www.comune.polizzi.pa.it

VERBALE N. 2 / 2016

della I Commissione Consiliare

L'anno  2016,  il  giorno  27 del  mese di  febbraio,  alle  ore 16:30,  in Polizzi Generosa, nei locali
dell'aula consiliare del Palazzo Comunale, si è riunita la I Commissione Consiliare, convocata con
nota prot. 2067 del 23/02/2016, per la trattazione dei seguenti punti all'o.d.g.:

1. Approvazione convenzione per la gestione associata dell'Ufficio del Giudice di Pace;
2. Varie ed eventuali.

Sono presenti per la Commissione:
Lo Verde Gandolfo Presidente
Cascio Mario (1952) Componente
Curatolo Barbara Componente
Lipani Maria Componente
Dolce Domenico Componente

Il Presidente della Commissione, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.
Il Presidente dà incarico di relazionare sulla proposta, relativa al 1° punto dell'ordine del giorno, alla
dott.ssa Lipani che, anche nella qualità di assessore comunale, dà lettura della delibera e di tutti gli
allegati che ne fanno parte. L'assessore dichiara in nome e per conto dell'amministrazione che la
gestione associata dell'ufficio del Giudice di Pace tra i comuni che hanno manifestato la volontà con
deliberazione  del  30/07/2015  (Castellana  Sicula,  Petralia  Sottana,  Alimena  e  Bompietro)  è
fondamentale per  mantenere la  sede del  Giudice di  Pace e garantire  il  diritto  fondamentale  dei
cittadini a un agevole accesso alla giustizia.
Prende la parola il componente Dolce Francesco il quale dichiara che l'iniziativa è opportuna e fa
giustizia di una volontà centrale di sopprimere uffici e istituzioni che nel tempo hanno garantito
servizi importanti per il territorio.
Si augura che la stessa procedura possa essere attivata per ripristinare l'antica e nobile Pretura che
Polizzi ha ospitato nel tempo. Per quanto riguarda l'Ufficio di Giudice di Pace si augura che gli
stessi, anziché in contrada San Pietro, vengono trasferiti in locali di proprietà del comune nel centro
abitato.
Nel corso della riunione è stata gradita la presenza dell'assessore Silvestri Sandro che ha delucidato
il punto all'ordine del giorno.
La Commissione esprime, all'unanimità, parere favorevole all'approvazione della convenzione per
la gestione associata dell'Ufficio del Giudice di Pace.
Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 18:30.
Letto, confermato e sottoscritto

f.to Gandolfo Lo Verde Presidente
f.to Mario Cascio Componente
f.to Barbara Curatolo Componente
f.to Maria Lipani Componente
f.to Domenico Dolce Componente

f.to Sandro Silvestri (Assessore)


