
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Città Metropolitana di Palermo

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

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  56  del registro Anno 2021

OGGETTO: Comunicazioni del Sindaco.
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L'anno  duemilaventuno addì trenta  del mese di settembre  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 A 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: Anselmo.

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

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.



IL CONSIGLIO COMUNALE

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

introducendo il punto necessitato dalla disposizione del D. Ministro dell’Interno all’art 5 del decreto

di assegnazione della somma di euro 100 mila. Quindi si registrano i seguenti interventi: 

del Sindaco il quale premette che l’Amministrazione con la delibera di G. M. n. 101 del 09.08.2021

ha destinato le somme per gli interventi in essa citati per l’utilizzo di detti contributi e partecipa ai

presenti l’iter seguito che porterà alla consegna dei lavori ed alla realizzazione degli stesi entro 60

giorni.

Entra in aula il consigliere Anselmo (presenti 12).

Del consigliere Pantina il quale chiede di conosce l’iter che ha determinato la concessione di detti

finanziamenti.

Del Sindaco il quale ripercorre l’iter che ha coinvolto l’UTC nella fase della progettazione e della

necessità  che  venissero  assegnate  anche  risorse  dell’ente  per  la  realizzazione  degli  interventi

previsti.  Riferisce che si è trattato di una operazione non facile, complessa, ma ci  sono riusciti

nonostante l’obbligo della consegna entro il 15 settembre di poi slittato al 15 di ottobre del c. a. La

consegna è prevista il 4/5 ottobre.

Del consigliere Pantina il quale ringrazia il Sindaco per le spiegazioni avute e per avere confermato

che si è trattato di progettazioni pregresse.



letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente del Consiglio Comunale
F.to Patrizio David

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