
   

    COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo

ESTRATTO
VERBALE  DI  DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N.   127    del  10/11/2016

OGGETTO: Modifica  destinazione  d'uso  Casa  di  Riposo  per  anziani  in  “Centro  Servizi
Assistenziali e Socio Sanitari”

PREMESSO che

l'Amministrazione Comunale di Polizzi Generosa, alla fine degli anni '90 ha realizzato un immobile
denominato “Casa di Riposo per anziani”, in c/da San Pietro zona Pipitone,  ricadente nella zona
territoriale omogenea C, edilizia residenziale pubblica, specificatamente destinata a casa di riposo
con Delibera di C.C. n.74 del 7/3/1991, catastato sul foglio 34 particella n.1710, categoria B01
(Collegi e convitti, educandati; ricoveri; orfanotrofi; ospizi; conventi; seminari; caserme )

la realizzazione dell'opera è stata finanziata con fondi pubblici da parte della Regione Siciliana

il certificto di collaudo, a seguito di ultimazione dei lavori è stato redatto il 24/5/2002 e successiva-
mente lo stesso in uno agli atti di contabilità finale sono stati approvati con determinazione dirigen-
ziale n.129 del 0/02/2004;

per una serie di circostanze sfavorevoli, ag oggi è stato impossibile mettere in uso tale struttura;

che su input dell'amministrazione comunale, si è ricevuto direttiva per la modifica della destinazio-
ne d'uso della Casa di Riposo per anziani in “Centro Servizi Assistenziali e Socio Sanitari”, stan-
te che tale destinazione offre maggiore possibilità di utilizzo; 

Vista la normativa vigente;

VISTO l'O.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

Visto il comma 7 dell'art.89 della L.R. n.6 del 3/5/2001 e s.m.i. 

PROPONE DI DELIBERARE

1. Modificare la destinazione d'uso della Casa di Riposo per anziani in “Centro Servizi Assisten-
ziali e Socio Sanitari”

Ai sensi  dell’art.  53,  comma 1,  della  legge  n.  142/1990,  recepito  dalla  L.  R.  n.  48/91,  nel  testo
modificato dall’art. 12 della L. R. n. 30/2000, si esprimono i seguenti pareri sulla presente proposta di
deliberazione  :
- PARERE  FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità tecnica .
Lì  10/11/2016                   Il Responsabile Area Tecnica

    f.to Ing. Mario Zafarana
2. Dare mandato all'area 1° Amministrativa e 3° Tecnica, di attivare tutte le procedure 

conseguenziali al presente atto.
Lì  10/11/2016
Il Responsabile del Servizio LL.PP

f.to Mario Lo Re Il Responsabile Area Tecnica
     f.to Ing. Mario Zafarana



LA GIUNTA MUNICIPALE

 Esaminato il documento istruttorio che precede, che assume a motivazione del presente
provvedimento;

 Considerato che in ordine al presente atto sono stati espressi i pareri di cui alll’art. 49 del
D.lgs 267/00 così come modificata dalla LR 30/2000;

 Visto l’O.R. EE.LL. vigente in Sicilia;

 ad unanimità di voti favorevoli espressi palesemente per alzata e seduta.  

DELIBERA

Modificare la destinazione d'uso della Casa di Riposo per anziani in “Centro Servizi Assistenziali
e Socio Sanitari”

Dare mandato all'area 1° Amministrativa e 3° Tecnica, di attivare tutte le procedure conseguenziali
al presente atto.

Successivamente , con separata votazione unanime favorevole, 

LA GIUNTA MUNICIPALE

 D I C H I A R A 

la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.r. n. 44/91  


	DELIBERA

