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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  21  del registro Anno 2021

OGGETTO: Approvazione integrazione schema di convenzione per la gestione
associata dell’Ufficio del Giudice di Pace.

 IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*

L'anno duemilaventuno addì ventiquattro del mese di marzo  alle ore 17:00 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:

 con  deliberazione  n.  18  del  30/07/2015  modificata  e  integrata  con  deliberazione  n.  40

dell'08/10/2015,  la  Giunta  Municipale  del  Comune  di  Polizzi  Generosa,  a  seguito  della

manifestazione  di  volontà  dei  Comuni  di  Castellana  Sicula,  Petralia  Sottana,  Alimena,

Bompietro,  di  compartecipare  alle  spese  di  funzionamento  del  servizio  ivi  compreso  il

fabbisogno  di  personale  amministrativo,  confermava  la  volontà  di  richiedere  il

mantenimento della sede del Giudice di Pace di Polizzi Generosa, onde garantire il diritto

fondamentale dei cittadini ad un agevole accesso alla giustizia ed ha individuato il personale

da assegnare all'ufficio del Giudice di Pace;

 ai sensi dell’art.  3, comma 2 del D. Lgs. 07/09/2012 n. 156, con nota prot.  n. 8817 del

30/07/2015 il Sindaco del Comune di Polizzi Generosa inoltrava al Ministero della Giustizia

istanza di mantenimento dell’Ufficio del Giudice di Pace di Polizzi Generosa; 

 con nota del 02/10/2015, prot. n. 1148 il Ministero della Giustizia accordava il ripristino

dell'Ufficio del Giudice di Pace di Polizzi Generosa;

 con deliberazione della G.M. n. 8 del 02/02/2016 si approvava, lo schema di convenzione

per regolamentare la gestione associata dell’Ufficio del Giudice di Pace di Polizzi Generosa

che all’uopo avrebbero dovuto sottoscrivere i Sindaci dei Comuni di  Polizzi  Generosa,

Castellana Sicula, Petralia Sottana, Alimena, Bompietro ;

 con deliberazione n. 11 del 18/03/2016, immediatamente esecutiva, il Consiglio Comunale

approvava la convenzione per regolamentare la gestione associata dell’Ufficio del Giudice

di Pace di Polizzi Generosa;

 con  deliberazione di G.M. n. 126 del 04/11/2016 si modificava e integrava lo schema di

convenzione per la gestione associata dell'Ufficio del Giudice di Pace di Polizzi Generosa

relativamente alla spese di compartecipazione dei Comuni aderenti  a seguito delle difficoltà

rappresentate dai Sindaci del comprensorio,  legate alle ristrettezze di bilancio;

 con atto di C.C, n. 95 del 20/12/2016 veniva modificata e integrata la convenzione per la

gestione associata dell’Ufficio del Giudice di Pace

 nella riunione del 24/11/2016 i Sindaci presenti o loro delegati dei Comuni di Castellana

Sicula, Alimena e Bompietro avendo preso visione della convenzione ribadivano la volontà

alla  stipula  della  convenzione  e  considerato  che  la  sottoscrizione  della  convenzione  era

subordinata  all’approvazione  della  stessa  in  Consiglio  Comunale  il  Sindaco  invitava  i

Presidenti dei Consigli Comunale a provvedere entro il 31/12/2016;

 con  deliberazione  di  C.C.  n.  60  del  12/11/2020  il  Sindaco  dava  ampia  informativa



sull’Ufficio  del  Giudice  di  Pace  in  merito  al  rientro  alla  figura  di  Cat.  D assegnata  al

predetto ufficio e delle motivazione che lo avevano indotto ad assumere tale decisione; 

Preso atto che:

 All’atto di insediamento del nuovo Sindaco a seguito delle elezioni del 4 e 5 ottobre 2020, il

Sindaco dava  ampia  informativa  sull’Ufficio  del  Giudice  di  Pace  come  si  evince  dalla

delibera di C.C. n. 60 del 12/11/2020;

 che a  seguito  di  richiesta  per  le  vie  brevi  del  Responsabile  del  settore  Amministrativo,

rivolto ai Sindaci per acquisire le delibere di approvazione delle rispettive convenzioni a suo

tempo stabilite, l’ufficio e quindi il Sindaco, relazionato al riguardo apprende che il Comune

di Castellana con atto di C.C. n. 63 del 28/12/2016 non aveva approvato la convenzione, il

Comune  di  Petralia  Sottana  non  aveva  delibera  in  merito  all’approvazione  della

convenzione, il Comune di Alimena con atto n. 50 del 30/2/2016 aveva rinviato il punto

relativo all’approvazione della convenzione;

 con nota del 18/02/2020 prot. n. 2008 il Sindaco di Polizzi Generosa a seguito dello studio

della  problematica e  a  seguito  di  relazione  dell’Ufficio che  evidenziava  che,  nonostante

l’impegno assunto dai Comuni facenti parte del comprensorio giudiziario, la convenzione

per la gestione dell’Ufficio de quo era stata sottoscritta soltanto dal Comune di Bompietro

che in ossequio agli  accordi pattuiti  aveva trasferito ed assegnato al  predetto Ufficio un

dipendente di cat. B1, convocava un tavolo tecnico per il giorno 23/02/2021 al fine di una

valutazione dello stato dell’arte e dell’assunzione delle conseguenti determinazioni circa la

gestione ed il mantenimento dell’Ufficio del Giudice di Pace di Polizzi Generosa;

 nel  corso  del  suddetto  tavolo  tecnico,  i  Sindaci  dopo  ampia  discussione  decidevano  di

aggiornare la riunione al fine di acquisire un piano economico dei costi di gestione.

 Con nota prot. n. 2247 del 26/02/2021 veniva trasmesso ai Sindaci di Alimena, Bompietro,

Castellana Sicula e Petralia Sottana il prospetto dei costi nonché schema di convenzione per

la  gestione  associata  dell’Ufficio  del  Giudice  di  Pace  di  Polizzi  Generosa  discussa  e

concordata con la precedente Amministrazione già approvata e sottoscritta solo dai Comuni

di Polizzi Generosa e Bompietro;

 con nota del  04/03/2021,  prot.  n.  2481 si  invitavano i  Sindaci  dei  Comuni  di  Alimena,

Castellana Sicula e Petralia Sottana ad approvare la superiore convenzione entro il 15 marzo

2021;

Vista la relazione cronologica sull’iter relativo all’apertura del Giudice di Pace di Polizzi Generosa

desunta dagli atti in possesso dell’Ufficio di Segreteria su richiesta verbale del Sindaco predisposta

dal Responsabile dell’Area Amministrativa e trasmessa con nota prot. n.2663 del 10/03/2021;



Visto che allo stato l’iter avviato dalla precedente A.C. non risulta compiutamente formalizzato

rimanendo  di  fatto  in  capo  ai  Comuni  di  Polizzi  Generosa  e  Bompietro  tutto  l’onere  del

mantenimento dell’Ufficio;

Considerato che l’art.  7 della convenzione comma 2,  penultimo punto è stato integrato con il

seguente  periodo  “Tutti  i  Comuni  aderenti  possono  compartecipare  alle  spese  di  gestione  con

l’assegnazione di unità di personale”;

Vista la  delibera di  G.M. n.  30 del  11/03/2021 avente per  oggetto ″Approvazione integrazione

schema di convenzione per la gestione associata dell’Ufficio del Giudice di Pace. Proposta per il

Consiglio Comunale″

P R O P O N E

Di approvare lo schema di convenzione come sopra integrato,  allegato al  presente atto,  per la

regolamentazione della gestione associata dell’Ufficio del Giudice di Pace di Polizzi Generosa da

parte del  Consiglio Comunale nonché la  ripartizione dei costi  predisposto dal  Responsabile dei

Servizi Finanziari;

Di  autorizzare il  Sindaco  del  Comune  di  Polizzi  Generosa  a  sottoscrivere  la  convenzione

approvata;

Polizzi Generosa, 18/03/2021

IL SINDACO

F.to   Dott. Gandolfo Librizzi



COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Città metropolitana  di Palermo

FOGLIO PARERI

(espressi ai sensi dell'art. 12 della l.r. n. 30/2000)

OGGETTO:  Approvazione  integrazione  schema  di  convenzione  per  la  gestione  associata
dell’Ufficio del Giudice di Pace. 

Parere  di regolarità tecnica: favorevole.

Polizzi Generosa, 18/03/2021
 

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
F.to  Dott.ssa Rosalia Tocco

Parere di regolarità contabile: favorevole 

Polizzi Generosa, 18/03/2021

Il Responsabile dell’Area Economica-Finanziaria
      F.to  Dott. F.sco Saverio Liuni



CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA

DELL’UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI POLIZZI GENEROSA

L’anno _______________________ il giorno ______________ del mese di _________________

nella sede del  Comune di Polizzi Generosa

Fra il Comune Capofila di Polizzi Generosa rappresentato dal Sindaco  Gandolfo Librizzi  nato a

_______________________ il _____________ C.F. ________________________ nella sua qualità

di legale rappresentante e

il Comune di Castellana Sicula  rappresentato dal Sindaco ________________________  nato a

________________  il  ___________  C.F.  _________________________  nella  qualità  di  legale

rappresentante

il  Comune  di  Petralia  Sottana  rappresentato  dal  Sindaco  ________________________   nato  a

____________________ il  ___________ C.F.  ______________________ nella  qualità  di  legale

rappresentante

il  Comune  di  Alimena  rappresentato  dal  Sindaco  __________________________  nato  a

________________  il  ___________  C.F.  ______________________  nella  qualità  di  legale

rappresentante

il  Comune  di  Bompietro  rappresentato  dal  Sindaco  _________________________   nato  a

______________________ il ___________ C.F. ______________________ nella qualità di legale

rappresentante

PREMESSO CHE:

- con le disposizioni previste nell’articolo 1, comma 2, manovra economica bis D.L. n. 138/2011,

coordinato con legge di conversione 14 settembre 2011 n. 148, nonché con il decreto legislativo 7

settembre 2012 n. 156 il Governo ha stabilito la soppressione degli Uffici del Giudice di  Polizzi

Generosa, 

- la chiusura dell’ Ufficio del Giudice di Pace avrebbe privato i cittadini di Polizzi Generosa e quelli

dei comuni vicini di  un importante presidio di legalità per un immediato e facile accesso alla

giustizia; -  con deliberazione n. 18 del 30/07/2015 la Giunta Municipale del Comune di Polizzi

Generosa, a seguito della sottoscrizione di un documento di convergenza politico-isituzionale con i

Comuni di Castellana Sicula,  Petralia Sottana, Alimena, Bompietro ha confermato la volontà di

richiedere il mantenimento della sede del Giudice di Pace di Polizzi Generosa, onde garantire il

diritto fondamentale dei cittadini ad un agevole accesso alla giustizia;



- ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. 07/09/2012 n. 156, con nota prot. n. 8817 del 30/07/2015

il  Sindaco del  Comune di  Polizzi  Generosa ha inoltrato al  Ministero della  Giustizia  istanza di

mantenimento dell’Ufficio del Giudice di Pace di Polizzi Generosa; 

-che con nota del 02/10/2015, prot. n. 1148 il Ministero della Giustizia ha accordato il ripristino

dell'Ufficio del Giudice di Pace di Polizzi Generosa;

VISTI : 

il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. ed in particolare l’art. 30 che disciplina lo strumento

giuridico della Convenzione ;

lo Statuto Comunale

Le parti come rappresentate,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 – OGGETTO E OBIETTIVI

1 .La presente convenzione ha per oggetto la gestione associata dell’Ufficio del Giudice di Pace di

Polizzi  Generosa,  (art.  3  comma 2  dlgs  156/12)  tra  i  Comuni  aderenti,  con sede  nel  Comune

Capofila, qui individuato in Polizzi Generosa. 

Art.2– DURATA

1.La presente convenzione ha validità per i 5 anni successivi dalla data della stipula e si rinnova

tacitamente per il quinquennio successivo.

Art. 3- COORDINAMENTO TECNICO-GESTIONALE

1.Il  Coordinamento  Tecnico  Gestionale  ha  il  compito  di  realizzare  tutti  i  procedimenti

amministrativi afferenti la gestione tecnica, contabile e giuridica.

2.Gli  atti  gestionali  del  Coordinamento  Tecnico,  competono  al  Responsabile  del  Servizio

Comunale,  individuato  con decreto  del  Sindaco di  Polizzi  Generosa  e  sono emanati  attraverso

determinazioni del settore  di cui lo stesso è responsabile. 

 3.Il Coordinamento Tecnico è composto dal Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di

Polizzi Generosa o da un funzionario nominato dallo stesso e da un funzionario individuato da

ciascun Sindaco dei  Comuni di  Castellana Sicula, Petralia Sottana, Alimena, Bompietro, in modo

da rappresentare omogeneamente tutti i territori. Il Coordinamento Tecnico si intenderà validamente

riunito anche con la presenza di tre membri sui sei che lo compongono. I verbali del Comitato



tecnico sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario del Comune Capofila che li approva

con propria determina.

4.Il  Coordinamento  tecnico  relaziona  annualmente  alla  Conferenza  dei  Sindaci,  prevista  dal

successivo art.5,  sull’andamento del servizio, dettagliando i costi dell’esercizio chiuso e redigendo

la previsione di spesa per l’esercizio successivo.

Art. 4 – SEDE

1.La sede dell’ufficio del giudice di pace è fissata nei locali del comune di Polizzi Generosa siti in

via S. Pietro n.10  per le parti descritte nell’allegato planimetrico, ove attualmente è collocato.

Art. 5 – CONFERENZA DEI SINDACI

1.La conferenza dei sindaci, presieduta dal Sindaco del Comune di Polizzi Generosa, individuato

con  la  presente  convenzione  quale  comune  capofila  (o  suo  delegato),  è  composta  dai  sindaci

firmatari della presente convenzione (o loro delegati). 

2.Compete alla conferenza dei sindaci la gestione politica e d’indirizzo del servizio convenzionato.

3.La conferenza dei sindaci è convocata annualmente dal sindaco del comune capofila per: 

– l’approvazione del preventivo annuale di spesa; 

- l’approvazione annuale del rendiconto della gestione;

- La valutazione sull’andamento del servizio e sugli atti del Coordinamento Tecnico;

4.La conferenza può riunirsi anche  su richiesta del Presidente o di almeno due Sindaci dei Comuni

aderenti.

5.Alla  Conferenza possono partecipare,  su espresso invito,  i  rappresentanti  della  categoria  e/o i

tecnici esperti del settore, che esprimono eventualmente pareri propri non vincolanti. 

 6.La Conferenza stabilisce le misure attuative da adottare. Tali misure dovranno essere recepite 

dalla singole Amministrazioni Comunali entro 30 giorni.

7.Le sedute della Conferenza dei Sindaci sono verbalizzate dal segretario del Comune Capofila o da 

uno dei segretari dei comuni aderenti o da un funzionario del Coordinamento Tecnico. 

Art. 6 – ORGANICO

1.La pianta  organica del  personale amministrativo da assegnare all’Ufficio del  Giudice di  Pace

ricoperta  con  personale  degli  Enti  Locali  convenzionati  ed  appartenenti  a  profili  professionali

equipollenti a quelli previsti per l’amministrazione giudiziaria e, in ogni caso, idonei a consentire

l’erogazione del servizio giustizia, è composta da:



n. 1 Funzionario giudiziario 

n. 1 Cancelliere   

n. 1 Operatore Giudiziario

nonché da n.2 unità di  personale messo a disposizione per l’espletamento dei servizi di custodia e

pulizia dei locali da parte del Comune di Polizzi Generosa.

2.L’assegnazione di detto personale  non determinerà variazione delle piante organiche degli Enti

conferenti e/o compromissione del Patto di stabilità e dei vincoli di bilancio esistenti. 

3.Nessun onere, anche indiretto,  graverà sul bilancio del Ministero della Giustizia né vi sarà alcuna

possibilità di stabilizzazione e/o assunzione nei relativi ruoli del personale comunale assegnato.

4.I Sindaci dei Comuni di   Castellana Sicula, Petralia Sottana, Alimena, Bompietro come previsto

dal richiamato protocollo d’intesa del 30/07/2015, che si allega alla presente convenzione per farne

parte  integrante,  hanno  individuato  il  superiore  personale  amministrativo  con  formale

provvedimento di assegnazione al predetto Ufficio che sarà trasmesso al Ministero della Giustizia

per le valutazioni di propria competenza.

ART. 7 – SPESE PER LA GESTIONE DELLA CONVENZIONE

1.Restano  a  carico  dell’Amministrazione  della  Giustizia  unicamente   i  compensi  dovuti  ai

magistrati  onorari  e le  spese per  la formazione iniziale  del personale amministrativo fornito da

ciascun Comune.

2.Le spese derivanti dalla gestione unificata del servizio sono ripartite fra i Comuni firmatari

della presente convenzione nel seguente modo;

◦ le spese di personale limitatamente a due unità, funzionario giudiziario e 

cancelliere, le spese per l'affitto dei locali e per la manutenzione ordinaria e 

straordinaria dei locali, sono a carico del Comune di Polizzi Generosa in quanto 

Comune capofila;

◦ le  spese  di  personale,  limitatamente  a  una  unità,  operatore  giudiziario,  sono  a

carico del Comune di Bompietro;

◦ le spese per consumo di energia elettrica, per riscaldamento e per telefonia, le spese

per cancelleria, per acquisto e manutenzione attrezzature informatiche e tecniche

saranno a carico degli altri Comuni aderenti e saranno ripartite in proporzione alla

popolazione risultante dall'ultimo censimento, come da prospetto preventivo in uno

alla presente accluso ;

◦ Tutti  i  Comuni  aderenti  possono  compartecipare  alle  spese  di  gestione  con

l’assegnazione di unità di personale

◦ Le spese della presente convenzione (bolli registrazione, ecc) saranno  ripartite tra i



Comuni aderenti in parti uguali. 

3.Le spese annuali saranno fissate dal Coordinamento Tecnico ed approvate dalla Conferenza dei

Sindaci, trenta giorni prima del termine fissato per l’approvazione del Bilancio di previsione dei

Comuni.

4.Gli importi delle quote che i Comuni dovranno versare saranno comunicati tramite p.e.c.  al Resp.

del Servizio finanziario di ogni Comune aderente.

5.Nel merito, ogni Comune dovrà indicare l’indirizzo di posta elettronica certificata  cui trasmettere

la documentazione.

6.Ogni Comune si impegna a trasferire la propria quota di partecipazione quanto al 50%

entro il 30 gennaio di ogni anno al tesoriere del Comune Capofila, al fine di consentire una

corretta gestione contabile del servizio, quanto alla rimanente parte del 50% a consuntivo;

Le spese che il Comune capofila dovrà sostenere a causa del ritardato versamento delle quote

spettanti  a  ciascun  Comune  convenzionato,  saranno  addebitate  al  Comune  o  ai  Comuni

ritardatari.

ART. 7 BIS - RECESSO E RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

1.Gli Enti stipulanti convengono che ciascun Comune ha facoltà di recedere dalla presente

convenzione,  entro  il  30  giugno  di  ogni  anno,  con  decorrenza  dal  1°  gennaio  dell'anno

successivo.

2.In tal caso il Comune recedente dovrà trasmettere al Comune Capofila la deliberazione del

Consiglio Comunale con la quale il Comune ha revocato la propria delibera di approvazione

della presente convenzione nel termine sopra stabilito:

3.La Conferenza dei  Sindaci  prenderà atto del  recesso unilaterale  e  procederà alla  nuova

definizione dei rapporti tra gli enti rimanenti:

ART. 7 TER – ADESIONE ALLA CONVENZIONE

1.La presente convenzione potrà essere approvata anche da altri Comuni, in una fase 

successiva.

2.L'ingresso di nuovi Comuni dovrà essere approvato dalla Conferenza dei Sindaci con voto 

espresso dalla maggioranza degli stessi.

3.Nel caso di ingresso di nuovi Comuni, il Coordinamento Tecnico provvederà a rideterminare

le quote di partecipazione ed a trasmetterle nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 7.

4.Ogni  modifica  organizzativa  derivante  dal  presente  articolo,  sarà  approvata  dalla

Conferenza  dei  Sindaci  e  sarà  vincolante  per  tutti  i  Comuni  aderenti,  senza  ulteriori



approvazioni da parte dei Consigli Comunali.

ART. 8 – DISPOSIZIONI FINALI

1.La presente Convenzione consta di n. quattro facciate dattiloscritte, ciascuna siglata a margine e

l’ultima firmata per esteso in calce dai Sindaci dei Comuni aderenti 

2.Per  tutto  quanto  non  espressamente  previsto  e  disciplinato  dalla  presente  convenzione  si

intendono richiamate ed applicabili le vigenti disposizioni legislative in materia.

Il Sindaco del Comune di  Polizzi Generosa (Capofila) ___________________________

Il  Sindaco del Comune di Castellana Sicula ___________________________

Il Sindaco del Comune di  Petralia Sottana ___________________________

Il Sindaco del Comune di Alimena ___________________________

Il Sindaco del Comune di Bompietro ___________________________



IL CONSIGLIO COMUNALE

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

introducendo il punto ed invitando il Sindaco ad illustrare la proposta.  

Seguono gli interventi: 

del Sindaco il quale dopo avere ricordato che già a suo tempo aveva dato tutte le spiegazioni, al

consiglio  fornendo  anche  gli  atti  e  dell’esito  delle  conversazioni  avute  con  il  Presidente  del

Tribunale  di  Termini  Imerese.  La  carenza  e  disorganicità  degli  uffici  comunale  per  me

rappresentano un problema nella gestione corretta dell’azione amministrativa. Registro la mancanza

del  responsabile  dell’area  amministrativa,  del  segretario  comunale  dal  14  gennaio.  La  prima

questione che si doveva affrontare è stata questa emergenza. La prima cosa che ho dovuto fare era

quella di correre. Ho sentito con consapevolezza, qual’era il problema ed ho interloquito con il

Presidente del Tribunale, accompagnato da referenti dell’ordine degli avvocati. L’inizio non è stato

dei  migliori.  Ognuno ha portato le  proprie  ragioni  di  Ufficio.  Ho posto un problema e da uno

scontro apparente abbiamo concordato i vari passaggi. Io non mi devo vedere soccombente sotto

tutti i punti di vista; io non voglio chiudere, ma non dipende da me. Io mi sono insediato il 6 ottobre

e non ho ricevuto nessun passaggio di consegne ne dal Sindaco uscente ne dai titolari di posizione

organizzativa. Si sarebbe dovuto fare così, ma non è stato fatto. Scopro e mi si dice che il comune di

Petralia aveva dato la disponibilità a mandare del personale. Allora scrivo al Presidente che dice che

se così è si poteva trovare una soluzione.  Se sarebbe arrivata questa unità, anche una Cat. C,  si

sarebbe dovuta formare per essere poi inserita a regime nell’organico dell’Ufficio del Giudice di

Pace.  Così  facendo la dott.ssa Tocco sarebbe potuta  rientrare al  comune,  non parzialmente,  ma

totalmente. Approfondendo la conoscenza, apprendo che altri comuni avrebbero dovuto contribuire

alla gestione dell’Ufficio del Giudice di Pace. Degli altri quattro comuni, all’infuori di Bompietro,

non hanno aderito, addirittura non approvando la convenzione. Dal 2017 la convenzione non era

ancora operativa e le somme previste a carico di quegli enti non sono mai entrate nelle casse del

comune ma non vi  potevano nemmeno entrare.  Ho quindi  fatto  una  riunione  con tutti  Sindaci

interessati  e  tutti  si  sono  tirati  indietro.  A questo  punto,  che  fare?  Proviamo  a  modificare  la

convenzione inserendo facoltativamente o i  contributi  economici o il  personale per garantire  la

gestione. Non si può pretendere che tutto sia a spese del comune di Polizzi Generosa. Avrei potuto

tirare i remi in barca e chiudere le porte. Questa Amministrazione eredita una pratica incompiuta

alla quale si vuole porre rimedio. Quell’Ufficio allo stato delle carte non si sarebbe potuto aprire.

Le  carte  si  sarebbero  potute  fare  nel  mentre,  ma  non  è  stato  fatto.  E’ un  esempio  di  cattiva

amministrazione. Oggi, se gli altri comuni non deliberano, possiamo prendere le nostre decisioni.

La scelta sarà nostra. Mantenere l’Ufficio o no.  Ho scoperchiato situazioni che non conoscevo ma



lo stato dei fatti  è questo. Bisogna decidere.  Io non ho intenzione di chiudere l’Ufficio, mi sto

adoperando per risolverla.     

Del consigliere Pantina il quale dopo aver augurato al Sindaco di fare tutti e tre i mandati, visto che

la  legge  oggi  lo  consente,  afferma  che  l’Ufficio  del  Giudice  di  Pace  poteva  funzionare

indipendentemente dalla convenzione. I cinque comuni, Bompietro, Castellana Sicula, Alimena e

Petralia Sottana, hanno la competenza territoriale. La convenzione si fece l’11 marzo del 2016. Io

difenderò con i denti l’Ufficio del Giudice di Pace. Il consiglio comunale ha approvato tutti gli atti.

Questo consiglio comunale non ha responsabilità. Io non so quali interlocuzioni ha avuto lei sindaco

con gli altri sindaci; le altre amministrazioni non hanno ancora deliberato neanche questa modifica

della convenzione. 

A questo punto il  Presidente del  C.  C.  su richiesta  di  alcuni  consiglieri,  sospende per  qualche

minuto la seduta. Alle ore 21,35 si sospende la seduta. 

Alle ore 21,45 si riprendono i lavori alla presenza di tutti i dodici consiglieri assegnati. 

Quindi  concede  la  parola  al  Sindaco  il  quale  suggerisce  di  approvare  questa  modifica  della

convenzione,  essendo stata ragionata con le altre amministrazioni.  Se non dovessero arrivare le

delibere degli altri comuni, saremo richiamati a deliberare e decidere di concerto con chi ci sta. 

Il Presidente del C. C. su ulteriore richiesta si sospensione della seduta per qualche minuto alle ore

21,50 sospende i lavori.

Alle ore 22,05 alla presenza di tutti i consiglieri, si riapre la seduta. 

Seguono gli interventi: 

del consigliere Pantina il quale pur condividendo le esigenze dell’Amministrazione e le prerogative

e tenuto conto che siamo oltre il termine avendo oltrepassato le 22,00, riferisce che se si intende

proseguire sul punto, la minoranza non parteciperà alla votazione, anzi chiede che lo stesso punto

sia rinviato ad altra seduta, anche a breve. 

Della consigliera Curatolo la quale afferma che rinviare il punto a tre, quattro giorni non serve, non

è utile. 

Il  Presidente del C. C. messa ai  voti  la proposta di  rinvio del  punto,  la  stessa con la seguente

votazione:

presenti e votanti 12

favorevoli 4 (la minoranza)

contrari 8 (la maggioranza)

astenuti nessuno, 

non passa. 

A questo punto i consiglieri di minoranza, Pantina,  Albanese, Picciuca e Potestio, alle ore 22,10 si

allontanano dall’aula, presenti 8 consiglieri.  

Quindi il Presidente del C. C. esaurita la discussione, mette ai voti la proposta che ottiene votazione



unanime e favorevole dei presenti (8 su 8). 

Quindi 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la suesposta votazione espressa per alzata di mano, 

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta, facendola propria. 

Successivamente,  onde consentire  agli  Uffici  di  procedere  alla  attivazione di  quanto necessario

nell’immediato  stante  l’urgenza  di  provvedere,  con  votazione  unanime  e  favorevole  (8  su  8),

espressa in modo palese, dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva.

 



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
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