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ESTRATTO VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  50      del registro Anno 2016

OGGETTO: Approvazione  emendamenti  e  proposte  al  Governo  Nazionale 
avanzate dall'Associazione Nazionale Piccoli Comuni d'Italia.

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

L'anno duemilasedici addì  quindici     del mese di aprile alle ore  18,30  nella sala delle adunanze 
della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Municipale, convocata nelle forme di legge.
Presiede l'adunanza il Sig. Lo Verde Giuseppe nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente 
presenti ed assenti i seguenti Signori:

N. NOMINATIVO CARICA PRESENTE ASSENTE

1 Lo Verde Giuseppe Sindaco X

2 Biundo Anna Vice Sindaco X

3 Lipani Maria Assessore X

4 Silvestri Sandro Assessore X

5 Marabeti Fabio Assessore X

Assenti: //

Con  la  partecipazione  del  segretario  comunale  Dr.  Giovanni  Impastato,  constatato  che  gli 
intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare 
sull'oggetto sopraindicato.



IL SINDACO
Premesso che:

l'A.N.P.C.I. ha diffuso con nota del 21/03/2016, la  “ Lettera aperta” indirizzata tra gli altri all'On.le 
Angelino Alfano Ministro dell'Interno per rappresentare la paralisi amministrativa e contabile che sta 
investendo i piccoli comuni e che richiede una soluzione urgente;
Considerato che già l'Amministrazione Comunale di Polizzi Generosa ha già espresso con delibera 
G.M. n. 13 del 12 febbraio 2016  Atto di protesta avverso la proposta di soppressione dei 
piccoli comuni , sottoscritta da alcuni deputati, che senza mezzi termini, stabilisce che: “un Comune 
non può avere più di 5.000 abitanti”, cancellando, in tal modo, la geografia del nostro paese e la sua 
storia millenaria, un vero e proprio attacco dunque all'identità storica di un comune;

Che l'A.N.P.C.I.  con precitata nota del 21/03/2016,  “ Lettera aperta”al governo nazionale ha proposto 

• emendamento alla  legge di  stabilità  2016 art.  1  comma 711 della  legge  28/12/2015 n.208 
programmazione opere pubbliche nel triennio  2017-2018- calamità naturali;

• emendamento partecipazione a commissione come scambio e utilizzo di personale da parte delle 
pubbliche amministrazioni, come commissioni di concorso gare etc.

• emendamento sul miglioramento delle attività specie sui pareri espressi in materia di spesa e di 
personale;

• abolizione  parametri  di  deficitarietà  strutturali,  relazione  di  fine  mandato  ,  piano  delle 
performance e relazione performance;

• perorare per i piccoli comuni gli strumenti della convenzione o della delega che consentono 
l'integrazione fra i comuni senza mettere in discussione l'identità di ognuno di essi e senza 
creare ulteriori apparati e burocrazie;



LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore proposta di deliberazione;
Ritenutala meritevole di approvazione;
Visto l'O.A.EE.LL., vigente in Sicilia; 
Ad unanimità di voti espressi per alzata e seduta;

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta di deliberazione e precisamente: 
Di aderire alle iniziative  proposte dall'A.N.P.C.I. Formalizzando atto di adesione agli emendamenti 
proposti con lettera aperta del 21/03/2016 allegata alla presente.

Di trasmettere copia del presente atto all'A.N.P.C.I, al Presidente della Repubblica, al Presidente del 
Consiglio dei Ministri.


