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Prot.  823  del 25-01-2022 
 
 
 
 
      - Al Consigliere Comunale 
        _____________________ 
       

      - Al Sindaco  
       

      - Al Segretario Comunale 
       

      - Al Comando della Polizia Municipale 
       

      - Ai Responsabili di Area 
       

      - Al Revisore dei Conti 
       

      - Alla Prefettura di Palermo 
        Via Cavour, 6 - 90133 Palermo 
        protocollo.prefpa@pec.interno.it 
       

      - All'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali 
        Dipartimento Regionale delle Aut. Locali - Servizio 3 
        Via Trinacria 34/36 - 90144 Palermo 
       dipartimento.autonomielocali@certmail.regione.sicilia.it 
       

      - Al Comando Stazione Carabinieri 
        Polizzi Generosa 
 
 
 
OGGETTO: convocazione del Consiglio Comunale in seduta ordinaria per il giorno 31 gennaio 2022 
alle ore 17:00. 
 
Ai sensi degli artt. 34 e seguenti del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, mi 

pregio invitare la S.V. a partecipare alla seduta ordinaria del Consiglio Comunale, che avrà luogo il 

giorno 31 gennaio 2022 alle ore 17:00, nella sala Consiliare della casa Comunale, nel rispetto delle 

distanze di sicurezza e con dispositivi di protezione individuali personali. 

La mancanza del numero legale comporta la sospensione di un’ora della seduta in corso. Qualora alla 

ripresa dei lavori dovesse venire meno il numero legale, la seduta sarà rinviata alla stessa ora del 

giorno successivo e senza ulteriore avviso di convocazione. 

 Sarà trattato il seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazioni del Presidente del Consiglio Comunale; 

2. Nomina scrutatori; 



3. Lettura ed approvazione dei verbali adottati nella seduta precedente: del 29.11.2021 dal n. 60 

al n. 66; 

4. Risposta alle interrogazioni dei Consiglieri Comunali: 

a) protocollo n. 13306 del 25/11/2021, prima firmataria la consigliera Albanese Maria, 

relativa alla Fondazione Borgese; 

5. Informativa del Sindaco al Consiglio Comunale sull’Ufficio del Giudice di Pace di Polizzi 

Generosa; 

6. Comunicazione del Sindaco sulle iniziative del Comune in relazione al bando del MIC per la 

rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici da finanziare nell’ambito del PNRR; 

7. Presa d’atto e approvazione schema di convenzione per la gestione in forma associata dei 

servizi e degli interventi sociali e socio-sanitari distrettuali D.35; 

8. Presa d’atto della convenzione di gestione del S.I.I. per regolare i rapporti tra l’A.T.I. 

dell’A.T.O. Palermo e il Comune di Polizzi Generosa; 

9. Ratifica di Deliberazione Giunta Comunale n. 1 del 04.01.2022 avente ad oggetto: “Variazione 

d’urgenza al bilancio di previsione 2021-2023 (2a annualità) ex art.175, commi 4 e 5 D. Lgs. 

267/2000”; 

10. Esame e approvazione della mozione su “Giornata internazionale per l’eliminazione della 

violenza contro le donne - Se sei vittima di violenza chiama il 1522-” ai sensi degli artt. 80 e 

81 del vigente regolamento del Consiglio Comunale. 

 

        Il Presidente del Consiglio Comunale 
         F.to Patrizio David 
 
 
 
 
 
 
 
 


