
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Città Metropolitana di Palermo

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

ESTRATTO DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 37  del registro Anno 2016 

OGGETTO: Invito al Parlamento nazionale ad approvare, in breve tempo, la
proposta di legge per il  sostegno e la valorizzazione dei comuni
con popolazione pari  o  inferiore a 5.000 abitanti  e  dei  territori
montani e rurali.
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L'anno duemilasedici addì dieci del mese di giugno alle ore 19:00 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. Pantina Gandolfo nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale e

sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti consiglieri:

1 PANTINA Gandolfo P 9 CASCIO Mario (1952) P

2 CASCIO Santina Maria A 10 DOLCE Domenico P

3 MACALUSO Giuseppina P 11 DI FIORE Antonino P

4 RINALDI Giuseppina Rosalia A 12 CIRAULO Sandra A

5 LIPANI Maria P 13 D'IPPOLITO Gandolfo P

6 CURATOLO Barbara P 14 SIRAGUSA Francesco A

7 LO VERDE Gandolfo P 15 CASCIO Mario (1989) P

8 BORGESE Enzo P

Assenti i consiglieri:  Cascio Santina Maria, Rinaldi, Ciraulo, Siragusa . 

Sono presenti per la giunta i sig.ri: Sindaco, Biundo, Silvestri, Marabeti. 

Con la partecipazione del segretario comunale dott. Giovanni Impastato, il Presidente, constatato

che  gli  intervenuti  sono  in  numero  legale,  dichiara  aperta  la  riunione  ed  invita  i  convocati  a

deliberare sull'oggetto.



Il Cons. Dolce esprime apprezzamento per l’articolata esposizione della vicenda da parte del Cons.

Lo Verde. Formula un intervento che sub A viene allegato al presente verbale.

Il Presidente ritiene opportuno inviare la presente deliberazione, unitamente con quella precedente,

ai comuni madoniti.

Il Cons. Borgese si associa all’intervento del Cons. Dolce. Ritiene che la politica da troppo tempo

ormai  non  si  occupa  delle  piccole  comunità  interne  e  che  ciò  sia  anche  responsabilità  delle

amministrazioni  locali.  Per  parlare  di  Polizzi  fa  presente  che  nulla  si  fa  per  incentivare

l’insediamento di nuove attività e per promuovere il turismo. 

Il Sindaco ricorda che fin dal suo insediamento ha portato avanti ogni iniziativa utile di protesta

contro quest’idea scellerata di soppressione dei piccoli comuni. Ricorda a tutti che il Comune di

Polizzi generosa è stato uno dei primi a far sventolare la bandiera bianca, aderendo all’iniziativa

dell’Associazione Nazionale Piccoli Comuni. Rispondendo al Cons. Borgese, ritiene che non si può

pensare che tutto debba essere sostenuto dall’amministrazione comunale e che ruolo di quest’ultima

sia quello di sostenere ed incentivare le iniziative che vengono dalla comunità. Ricorda a tutti che

dopo mesi di lavoro e di riunioni non si è riusciti a concludere l’iter per la creazione di un marchio

per promuovere lo Sfoglio Polizzano.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la proposta di deliberazione di che trattasi;

Visto l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

Visto l’esito della votazione, espressa per acclamazione;

All’unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta di deliberazione avente per oggetto: “Atto di protesta avverso la

proposta di soppressione dei piccoli comuni”


