
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Città Metropolitana di Palermo

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  15  del registro Anno 2021

OGGETTO: Adesione all’Associazione ″Borghi Autentici d’Italia″, recepimento
del ″Manifesto dei Borghi Autentici – ed. 2015″ e del Codice Etico
e  di  responsabilità  sociale.  Adozione  dello  Statuto  sociale  e  del
Regolamento Associativo Interno (R.A.I.).

 RINVIO TRATTAZIONE – CHIUSURA DEI LAVORI
^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*

L'anno  duemilaventuno addì ventisei  del mese di febbraio  alle ore  18:00 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. David Patrizio nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale e sono

rispettivamente presenti ed assenti i seguenti consiglieri:

1 PICCIUCA Vincenzo Elio P 7 PANTINA Gandolfo P

2 DAVID Patrizio P 8 ALBANESE Maria P

3 ANSELMO Francesco Maria P 9 TARAVELLA Giuseppina P

4 CURATOLO Giovanna P 10 BORGESE Enzo P

5 SAUSA Giuseppina P 11 LIARDA Mario P

6 MACALUSO Giuseppina P 12 POTESTIO Isabella P

Assenti i consiglieri: / / / / / / / .

Sono presenti per la giunta i sigg.: Librizzi (Sindaco), Madonia, Termini, Sauro, Borgese.

Con la partecipazione del Segretario Comunale dott. Antonino Russo, il Presidente, constatato che

gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare

sull'oggetto.



Proposta di deliberazione presentata dal Sindaco

Premesso che:

l'Associazione "BORGHI AUTENTICI D'ITALIA", con sede legale in Via Cavalieri  di Vittorio
Veneto 5 c/o Casa Comunale - 67068 Scurcola Marsicana (AQ) e Segreteria Tecnica Nazionale in
43039 Salsomaggiore Terme (PR) Viale Marconi n.27b, il cui statuto viene allegato (all. 1) alla
presente  delibera e ne forma parte integrante, ha come oggetto la promozione dello sviluppo e la
valorizzazione  dei  Borghi  caratteristici  italiani,  comprese  le  loro  aree  rurali,  con  particolare
riferimento  ai  patrimoni  architettonici,  urbani,  culturali,  turistici,  sociali  ed  identitari  e  in  tale
cornice strategica si pone come missione principale quella di supportare i  propri  associati nella
promozione e sviluppo di azioni ed interventi di cambiamento e miglioramento;

Considerato  che l'Associazione "BORGHI AUTENTICI D'ITALIA" si è dotata di un "Manifesto
aggiornato con l'edizione 2015", che si allega (all.2) alla presente delibera e che ne forma parte
integrante, nell'ambito del quale sono stabilite strategie pubbliche e politiche locali coerenti con i
principi  della  sostenibilità  ambientale  e  sociale  e  con  la  qualità  urbana  e  culturale  al  fine  di
preservare e valorizzare il  patrimonio identitario delle comunità locali  e le risorse di valore del
territorio, e, nel contempo, sono fissati obiettivi e proposte di iniziative e progetti volti a valorizzare
i borghi caratteristici e le loro comunità;

Considerato  che  il  sistema  nazionale  Borghi  Autentici  si  è  dotato  di  un  Codice  Etico  e  di
responsabilità sociale,  (all.3) i cui criteri e regole ispirano le azioni e di comportamenti dei suoi
componenti;

Preso atto che l'Associazione "BORGHI AUTENTICI D'ITALIA" è dotata di un "Regolamento
Associativo Interno" (all.4) in cui, fra altri aspetti di vita associativa, sono definiti i  criteri e le
modalità per l'uso della denominazione "Borgo Autentico d'Italia", ovvero che agli art.li 3 e 4 del
medesimo regolamento, viene previsto che un Ente, che intende aderire all'Associazione, è tenuto
ad osservare specifiche modalità per il conseguimento della stessa denominazione, e che le stesse
sono:  dimostrazione  della  presenza  di  requisiti,  ovvero  assunzione  dell'impegno  ad  acquisire
requisiti di base in grado di definire la cogenza di contesto politico - amministrativo e strategico
coerenti e pertinenti con il "Manifesto dei Borghi Autentici";

Constatato  che  i  programmi  politico  -  amministrativi  del  Comune  di  Polizzi  Generosa sono
conformi e coerenti con le finalità dell'Associazione "BORGHI AUTENTICI D'ITALIA" e con il
"Manifesto  dei  Borghi  Autentici"  e  che,  ritenendo  il  Comune  di  Polizzi  Generosa di  voler
partecipare al sistema nazionale Borghi Autentici d'Italia considera opportuno recepirne il relativo
Codice Etico e di Responsabilità Sociale;

Preso atto che per aderire alla suddetta Associazione occorre annualmente versare una quota 
associativa che per l'anno 2021 è fissata in € 1.320,00 (milletrecentoventi/00);

Visto l'articolo 20, commi 1 e 4 dello Statuto Comunale che recitano: “La Giunta è l'organo di 
Governo del Comune. Esercita attività di promozione e di iniziativa del Consiglio Comunale e di 
amministrazione coerentemente all'indirizzo amministrativo determinato dallo stesso Consiglio” 

 



Tutto quanto sopra premesso, 
PROPONE

1)   DI FORMULARE   espressa  richiesta  di  adesione  all'Associazione  Borghi  Autentici
       d'Italia con  sede legale Via Cavalieri di Vittorio Veneto n.5  c/o  Casa Comunale – 67068 
       Scurcola   Marsicana   (AQ)  e  Segreteria  Tecnica  Nazionale  in  43039  Salsomaggiore
       Terme   (PR)  Viale  Marconi  n.27/b,  recependo  e  approvando  lo  statuto  della  stessa
       Associazione  composto  da  n.29  articoli (allegato 1 della presente delibera);
2)   DI ADERIRE  all'Associazione Borghi Autentici d'Italia con sede legale Via Cavalieri di   

      Vittorio  Veneto n.5  c/o Casa Comunale – 67068  Scurcola  Marsicana (AQ) e  Segreteria

      Tecnica Nazionale in 43039  Salsomaggiore Terme (PR) Viale Marconi n.27/b, recependo 

      e  approvando  lo  statuto  della  stessa Associazione composto da n.29 articoli (allegato 1     

      della  presente delibera);

3) DI ADOTTARE il "Manifesto dei Borghi Autentici - ed. 2015" composto da una premessa e da
8 temi strategici (allegato 2 alla presente delibera);

4) DI ADERIRE al Codice Etico di Responsabilità Sociale del sistema nazionale Borghi Autentici
composto da n.6 paragrafi (allegato 3 alla presente delibera);

5) DI ADOTTARE il Regolamento Associativo Interno composto da n.10 articoli (allegato 4 alla
presente delibera) e, contestualmente, riguardo all'uso della denominazione "Borgo Autentico
d'Italia",  di  attestare  la  presenza  di  requisiti,  ovvero  assunzione  dell'impegno  ad  acquisire
requisiti di base atti a definire la presenza di un contesto politico - amministrativo e strategico
coerenti e pertinenti con il "Manifesto dei Borghi Autentici", ovvero di stabilire gli impegni di
cui alla Tavola "A" allegata anch'essa alla presente delibera che ne forma parte integrante;

6) DI VOLER ELABORARE E SVILUPPARE il Piano di Miglioramento (PdM) della durata di 5
anni secondo le condizioni e le modalità previste all'allegato 3 sulla Tav. "A";

7) DI DARE ATTO che la  spesa per il  contributo associativo,  per  l'anno  2021,  di  €  1.320,00
(milletrecentoventi/00),  essendo  ripetitiva  ogni  anno,  viene  impegnata  altresì  nel  bilancio
triennale dell'Ente;

8) DI DELEGARE il Sindaco ad intrattenere i rapporti con l'Associazione Borghi Autentici d'Italia
sul piano operativo, tecnico e strategico. 

                       

Polizzi Generosa, lì 21/01/2021
             Proponente

  Il Sindaco
                                                                                    F.to  Dott. Gandolfo Librizzi

 

  



                  

                                                                              

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo

Pareri 

        Ai sensi dell'art.12 della l.r. n.30/2000 sulla proposta di deliberazione presentata dal Sindaco

OGGETTO:  Adesione all'Associazione "Borghi Autentici d'Italia", recepimento del "Manifesto
dei Borghi Autentici - ed. 2015" e del Codice Etico e di responsabilità sociale. Adozione dello
Statuto sociale e del Regolamento Associativo Interno (R.A.I.) 

                                  Immediatamente Esecutiva

Parere  di regolarità tecnica: favorevole

lì 21/01/2021         Il Responsabile della I^ Area
  F.to D.ssa Rosalia Tocco

Parere di regolarità contabile:  favorevole

 lì 21/01/2021                                                         Il Responsabile della II^ Area
                  F.to Dott. Francesco Saverio Liuni

  

Visto per la conformità dell'atto alle norme vigenti

lì 21/01/2021                                          Il  Vice Segretario Comunale
                        F.to D.ssa Rosalia Tocco



IL CONSIGLIO COMUNALE

A questo punto il Presidente del C. C. passa alla trattazione del sesto punto all’ordine del giorno,

introducendo il punto. 

Quindi si registrano i seguenti interventi: 

del  consigliere  Picciuca  il  quale  allo  scopo  di  non  trovarsi  a  trattate  in  maniera  adeguata  ed

approfondita per come richiede il punto, effettua una mozione d’ordine chiedendo di rinviare la

trattazione dei punti rimanenti ad altra seduta.

Del Presidente del C. C. il quale afferma che lui è dell’idea di continuare i lavori in quanto gli

argomenti li conoscete, gli atti li  avete avuti,  le Commissioni si sono riunite ed hanno trattato i

punti. Il consiglio comunale può andare avanti.

Della consigliera Taravella la quale interviene sui lavori della commissione consiliare affermando

che si tratta di un percorso intrapreso anche dalla precedente amministrazione e rappresenta un

opportunità di maggiore visibilità. La Commissione l’ha approvata all’unanimità.

Della  consigliera  Albanese  la  quale  ricorda  che  su questo  ambito  il  comune ha  intrapreso due

percorso. Quello precedente e quello attuale. La scelta di questa amministrazione è quella di andare

verso quest’ultima direzione, strada nuova a mio parere anacronistica. 

Del  consigliere Borgese il  quale afferma che non si  tratta  di  sola visibilità  ma di  obiettivi  che

offrono maggiore visibilità. Un modo per essere più protagonisti. 

Del consigliere Pantina che non comprende questa fretta. Prima bisogna parlare dei percorsi che si

sono interrotte  capire bene le cose. Il Sindaco ha detto che tutto quello che è stato fatto in passato

non  è  da  buttare.   Ripercorre  quindi,  l’iter  iniziato  nel  2015  che  il  Comune  ha  fatto  per  la

partecipazione ai “Borghi più Belli d’Italia”,  per la quale si inviano le carte al Presidente di questa

Associazione che viste le carte, comunicato che l’ente è stato posto in lista d’attesa prima,  e fissato

un sopralluogo sul posto poi, dopo essere stato inserito nel programma, ha riscontrato tutta una serie

di problematiche che andavano prioritariamente risolte. Siamo nel 2017. L’Amministrazione a quel

punto  ha  redatto  il  progetto  tenendo  conto  delle  superiori  criticità  traducendole  nel  progetto,

impegnando anche delle risorse finanziarie, circa 90 mila euro intervenendo sulla cartellonistica,

portato  a  termine;  sulla  risoluzione  delle  criticità  evidenziate,  anch’esse  risolte;  sulla

pavimentazione di un tratto di percorso turistico, e infine sulle fioriere per circa 30 mila euro. Il

percorso, poi,  si è fermato per motivi politici,  per non più riprendere. A questo punto, se si va

altrove, questo percorso si interromperà definitivamente. Quegli impedimenti di natura politica oggi

non ci sono più. Quindi, mi chiedo se non sia il caso di riprendere il vecchio progetto. Su questo

punto ci possiamo riflettere e fermare, secondo me.

Del Sindaco il quale prende atto delle informazioni che sono state fornite dal consigliere che in gran

parte non conosceva e si dichiara disponibile ad approfondire le cose. 



Della consigliera Macaluso la quale afferma che loro hanno sempre sostenuto questa idea per cui

conferma la disponibilità a ridiscuterne.

Della consigliera Curatolo che a questo punto, data anche l’ora, propone al consesso di chiudere a

questo punto i lavori di questo consiglio e procedere ad una nuova convocazione per ridiscutere di

questo punto così come degli altri non ancora trattati. 

Il Presidente del C. C. a questo punto messa ai voi la proposta della consigliera Curatolo, questa

viene approvata all0unanimità (12 su 12).       

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto della richiesta di chiusura del consiglio comunale per essere successivamente riconvocato

ad altra data, effettuata dalla consigliera Curatolo; 

Vista la votazione unanime espressa in modo palese; 

DELIBERA

Di chiudere il  presente consiglio  comunale e  di  provvedere ad una nuova convocazione per  la

trattazione del presente punto come degli altri punti non ancora trattati. 

Alle ore 22.05, il Presidente del C. C. chiude pertanto i lavori della presente seduta.



letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente del Consiglio Comunale
F.to Patrizio David

    Il Consigliere Anziano Il Segretario Comunale
F.to Francesco Maria Anselmo         F.to Dott. Antonino Russo

_______________________________________________________________________________

Pubblicata all'albo pretorio online il   16/03/2021   per la durata di giorni 15. 

Polizzi Generosa, _____________________

   Il Messo Comunale
Salvatore Pietro Giresi

_____________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato della tenuta dell’Albo Pretorio Online,

si certifica l’avvenuta pubblicazione dal ______________ al ________________ e che nel predetto

periodo non è stato prodotto a quest’ufficio opposizione o reclamo.

Polizzi Generosa, _________________

IL MESSO COMUNALE   IL SEGRETARIO COMUNALE
   Salvatore Pietro Giresi Dott. Antonino Russo

______________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Vista la superiore deliberazione si attesta, ai sensi dell'art. 12 della l.r. n. 44/91, che la medesima è

divenuta esecutiva il ________________

□ perché dichiarata immediatamente esecutiva 

□ perché decorsi dieci giorni dalla pubblicazione

Polizzi Generosa, ________________

 IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonino Russo


	Visto per la conformità dell'atto alle norme vigenti

