
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA

Città Metropolitana di Palermo

                              VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA MUNICIPALE

ESTRATTO

N. 50 del 31/03/2022

LA GIUNTA MUNICIPALE

- Vista la superiore proposta di delibera;

- ad unanimità di voti espressi per alzata e seduta;

Delibera

1.  Prendere atto del programma di massima delle celebrazioni dell’anno borgesiano che si allega alla
presente per farne parte integrante e sostanziale;

2.  D’intesa  con  la  Fondazione  coinvolgere  le  altre  Istituzioni  e  le  realtà  associative  presenti  nel
territorio, a partire dalle scuole di ogni ordine e grado, nonché di richiedere contributi a enti pubblici e
privati;
 
3. In ordine alla realizzazione della Statua di G.A. Borgese stabilire di indire un avviso pubblico per
selezione l’idea bozzetto da porre alla base del progetto commemorativo; 

4.  Demandare  al  Responsabile  dell’area  I  amministrativa  di  porre  in  essere  quanto  necessarie  per
adempiere la presente deliberazione;

5. Dare atto che la presente deliberazione non comporta nessun onere a carico del bilancio comunale,
salvo eventuali specifiche iniziative di volta in volta deliberate.

6. Di dichiarare l’immediata esecutività della presente deliberazione.

OGGETTO:  2022  anno  borgesiano.  Programma  di  massima  da  dedicare  a  Giuseppe
Antonio Borgese in occasione delle ricorrenze del 140° della nascita e del 70° della morte.
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