
 
 

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA 

Città Metropolitana di Palermo 

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

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

N.  23  del registro         Anno 2022 

 

 

OGGETTO: Approvazione schema CONVENZIONE, EX ART. 30 TUEL 267/2000 per la 

costituzione di un raggruppamento tra Comuni finalizzato alla partecipazione 

associata agli interventi di Rigenerazione urbana per i comuni con popolazione 

inferiore ai 15.000 abitanti (Art. 1, commi 534-542 della Legge di Bilancio 2022). 

  
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO 

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

 

L'anno duemilaventidue addì undici 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.: Termini (Vicesindaco), Macaluso, Curatolo. 

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 SINDACO 

 

Premesso che:  

• Al fine di favorire gli investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di 

fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del 

decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale sono assegnati ai comuni di cui all’Art. 1, 

commi 534-542 della Legge di Bilancio 2022, contributi per investimenti nel limite 

complessivo di 300 milioni di euro per l’anno 2022;  

• Possono richiedere i contributi:   

a) i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che, in forma associata, 

presentano una popolazione superiore a 15.000 abitanti, nel limite massimo di 

5.000.000 di euro. La domanda è presentata dal comune capofila;  

b) i comuni che non risultano beneficiari delle risorse attribuite con il decreto del 

Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e 

con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all’articolo 5 del decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri 21 gennaio 2021, nel limite massimo della 

differenza tra gli importi previsti dall’articolo 2, comma 2, del citato DPCM e le 

risorse attribuite dal predetto decreto del Ministero dell’interno;  

• I comuni citati in premessa totalizzano, secondo i dati relativi al censimento ISTAT 2021, 

una popolazione pari a 15.821 abitanti e non risultano essere tra i comuni beneficiari e 

quindi possono presentare, tramite il comune capofila, un piano integrato di sviluppo nel 

limite massimo di 5 milioni di euro;  

 

Considerato che:  

• Gli enti comunicano le richieste di contributo per singole opere pubbliche o insiemi 

coordinati di interventi pubblici al Ministero dell'interno entro il termine perentorio del 31 

marzo 2022;  

• La richiesta deve contenere:  

a) la tipologia dell’opera che può essere relativa a: i) manutenzione per il riuso e 

rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti pubbliche per 

finalità di interesse pubblico, anche compresa la demolizione di opere abusive 

realizzate da privati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire e la 

sistemazione delle pertinenti aree; ii) miglioramento della qualità del decoro urbano e 

del tessuto sociale e ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia 

di immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e 



culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attività culturali e 

sportive; iii) mobilità sostenibile;  

b) il quadro economico dell'opera, il cronoprogramma dei lavori;  

c) le informazioni riferite al codice unico di progetto (CUP) e ad eventuali forme di 

finanziamento concesse da altri soggetti sulla stessa opera;  

 

Atteso che:  

• La mancanza dell'indicazione di un CUP valido ovvero l'errata indicazione in relazione 

all'opera per la quale viene chiesto il contributo comporta l'esclusione dalla procedura;  

• Nel caso di comuni in forma associata, occorre indicare l’elenco di comuni che fanno parte 

della forma associativa; 

• Il monitoraggio delle opere pubbliche, è effettuato dal comune capofila attraverso il sistema 

previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la 

voce «Contributo investimenti rigenerazione urbana legge di bilancio 2022»; 

• i Comuni di Alimena, Blufi, Bompietro, Castellana Sicula, Petralia Soprana, Petralia Sottana 

e Polizzi Generosa sono addivenuti alla determinazione di presentare congiuntamente, in 

coerenza della strategia complessiva del piano urbano integrato, una serie di interventi nei 

limiti dell’importo massimo consentito loro e pari a 5.000.000,00 ed hanno individuato 

quale comune Capofila il Comune di Bompietro;  

 

Tutto ciò premesso e considerato,  

- Visto il T.U.E.L.;  

- Visto lo Statuto comunale;  

- Visto l’allegato schema di Protocollo di intesa;   

 

P R O P O N E 

 

- di prendere atto delle premesse che fanno parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

- di approvare lo schema di Convenzione EX ART. 30 TUEL 267/2000 per la costituzione di 

un raggruppamento tra Comuni finalizzato alla partecipazione associata agli interventi di 

Rigenerazione urbana per i comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti (Art. 1, 

commi 534-542 della Legge di Bilancio 2022); 

- di dare mandato al Sindaco a sottoscrivere la citata Convenzione che individua quale 

comune capofila il Comune di Bompietro; 



- ravvisata la necessità e l’urgenza di presentare entro il 31 marzo 2022 gli interventi inseriti 

nel richiamato schema di Convenzione, di dichiarare la presente delibera immediatamente 

esecutiva. 

 

 

         Il Sindaco 

        F.to Dott. Gandolfo Librizzi 

 

 



 

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA 

Città Metropolitana di Palermo 

 

 

PARERI AI SENSI DELL’ART. 12 DELLA L.R. 30/2000 

 

Pareri sulla proposta di deliberazione avente il seguente oggetto: Approvazione schema 

CONVENZIONE, EX ART. 30 TUEL 267/2000 per la costituzione di un raggruppamento tra 

Comuni finalizzato alla partecipazione associata agli interventi di Rigenerazione urbana per i 

comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti (Art. 1, commi 534-542 della Legge di Bilancio 

2022). 

 

 

 

Parere di regolarità tecnica: favorevole 

 

Polizzi Generosa, 28.02.2022  

        Il Responsabile della 3a Area Tecnica 

                F.to Ing. Maria Di Dolce 

 

 

 

 

Parere di regolarità contabile: favorevole 

 

Polizzi Generosa, 28.02.2022  

         Il Responsabile della II Area 

        F.to Dott. Francesco Saverio Liuni 

 

 



 

 

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA 

Città Metropolitana di Palermo 
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VERBALE N. 3 / 2022 

della I Commissione Consiliare 

 

L'anno 2022 il giorno 10 del mese di marzo presso i locali del Palazzo di Città si è riunita la I 

Commissione Consiliare e la III Commissione Consiliare convocate in forma congiunta con nota 

prot. 2586 del 08/03/2022, con i seguenti punti all'ordine del giorno: 

• Approvazione schema CONVENZIONE, EX ART. 30 TUEL 267/2000 per la costituzione di 

un raggruppamento tra Comuni finalizzato alla partecipazione associata agli interventi di 

Rigenerazione urbana per i comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti (Art. 1, 

commi 534-542 della Legge di Bilancio 2022); 

• Assenso alla realizzazione delle opere di cui al “Progetto definitivo del Lotto 3 – Tratta 

Lercara Diramazione – Caltanissetta Xirbi – CUP: J11H03000180001 – Realizzazione asse 

ferroviario Palermo-Catania-Messina. Nuovo collegamento Palermo-Catania”, in variante 

allo strumento urbanistico (P.R.G.) vigente di questo Comune, interessato dall’intervento, ai 

sensi dell’art. 7 della L.R. n. 65/1981, modificato dall’art. 6 della L.R. 30 aprile 1991, n. 15; 

• Approvazione Regolamento recante “Criteri per l'attuazione della cessione della cubatura e 

per il trasferimento di volumetrie di cui all'art. 22 della legge Regionale n. 16/2016, come 

integrato dall'art. 17 della legge Regionale n. 23/2021”.; 

• Verifica quantità e qualità di aree edificabili da destinarsi alla residenza alle attività 

produttive e terziarie (ai sensi delle leggi 18 aprile 1962 n. 167 e ss.mm.ii., 22 ottobre 1971 

n. 865 e 5 agosto 1978 n. 457) che potranno essere cedute in proprietà o in diritto di 

superficie. Determinazione prezzo di cessione. 

Per la I Commissione sono presenti i consiglieri: Anselmo Francesco, Sausa Giuseppina, Curatolo 

Giovanna, Pantina Gandolfo. 

Per la III Commissione Consiliare sono presenti: Sausa Giuseppina, Curatolo Giovanna, Picciuca 

Vincenzo Elio, Pantina Gandolfo. 

Sono assenti i consiglieri: Postestio Isabella, Liarda Mario, 

Dopo aver accertato il numero legale di entrambe le commissioni, alle ore 16:15 si apre il dibattito 

con la discussione dei punti della III commissione: 

Per quanto riguarda il 1° punto (2° dell’o.d.g.) i consiglieri tutti esprimono parere favorevole in 

quanto si tratta di raddoppio ferroviario e che gli avvisi agli esproprianti sono stati effettuati 

mediante pubblicazioni su quotidiani nazionali e locali e all’albo pretorio del comune. Tutto ciò 

spiegato dall’ing. India, presente per entrambe le commissioni. 

Per quanto riguarda il 2° punto (4° dell’o.d.g.) i consiglieri tutti esprimono parere favorevole in 

quanto non si evidenziano cambiamenti rispetto alla precedente verifica di quantità e qualità di aree 

e fabbricati da destinare alla residenza alle attività produttive e terziarie (zona artigianale P.I.P. c.da 

Campo) resta determinato in €/mq 13,00. 

Nel 1° punto dell’o.d.g. i consiglieri tutti dopo aver discusso e letto la convenzione esprimono 

parere favorevole. 

Per quanta riguarda il 2° punto della prima commissione (3° dell’o.d.g.), relativamente alla 

attuazione dell’approvazione regolamento “cubatura”, l’ing. India spiega che questo è il primo 

regolamento in merito redatto secondo legge. Su questo punto la commissione esprime parere 

favorevole. 



Esaurita la discussione alle ore 17:30 la seduta è sciolta 

Letto, confermato e sottoscritto 

 F.to Anselmo Francesco Maria - F.to Sausa Giuseppina - F.to Curatolo Giovanna - F.to 

Picciuca Vincenzo Elio - F.to Pantina Gandolfa 

 

 

 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

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

introducendo il punto del quale ne illustra il contenuto, per il quale riferisce che questo 

raggruppamento di comuni coinvolge sette comuni tra cui Polizzi Generosa, convenzione che deve 

essere sottoscritta dai Sindaci e trasmessa entro il 31 marzo di quest’anno. Riferisce, inoltre, che la 

partecipazione a questo raggruppamento di comuni viene effettuato per farsi finanziare un progetto 

di 833 mila euro per la sistemazione dell’area di pertinenza della Casa di Riposo Santo Pietro e 

delle aree limitrofe. 

Seguono gli interventi:  

del consigliere Pantina il quale rivolto al Vice Sindaco chiede alcune informazioni. In particolare se 

questa possibilità è percorribile per un raggruppamento di comuni che non superano i 15 mila 

abitanti e poi come mai il comune capofila è il comune di Bompietro, e non altri come Petralia 

Soprana. 

Del Vice Sindaco Termini, la quale comunica che in un primo momento il comune di Petralia 

Sottana aveva dato la sua disponibilità, poi, dopo gli eventi calamitosi che tutti conosciamo, ha 

ritirato la sua disponibilità perché non in grado di potersi sobbarcare questa ulteriore mole di lavoro. 

Quindi, si è fatto avanti il comune di Bompietro.  

Del consigliere Pantina il quale dopo avere ringraziato il Vice Sindaco per le informazioni avute 

dichiara di votare favorevolmente alla proposta.  

Registrato nessun intervento si passa alla votazione che ottiene il voto favorevole di tutti consiglieri 

presenti (12 su 12). 

Quindi  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con la suesposta votazione espressa per voto palese per alzata e seduta, 

DELIBERA 

Di approvare la superiore proposta facendola propria.  

Successivamente, onde consentire agli uffici di trasmettere gli atti all’ente capofila per gli 

adempimenti conseguenti compresa la sottoscrizione della convenzione da parte del Sindaco, 

dichiarare con votazione unanime e favorevole dei presenti (12 su 12) il presente atto 

immediatamente esecutivo. 

 

 



 

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   28.03.2022   per la durata di giorni 15.  

 

 

           Il Messo Comunale 

         

 

_____________________________________________________________________________ 

 

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 

         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 11.03.2022 

 X perché dichiarata immediatamente esecutiva  

 □ perché decorsi dieci giorni dalla pubblicazione 

 

Polizzi Generosa, 11.03.2022 

 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

             F.to Dott. Antonino Russo 


