
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo

ESTRATTO DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 38 del registro Anno 2016

OGGETTO: Presa  atto  intitolazione  piazzale  antistante  il  porticato  della
Chiesa Madre a Mons. Nunzio Forti.

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

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 nelle forme di legge, in sessione ordinaria,

prima convocazione.

Presiede  l'adunanza  il  sig.  Pantina  Gandolfo  nella  qualità  di  Presidente  del  Consiglio  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 ringrazia la presidenza per aver accolto la proposta. Ricorda l’operato di Mons. Forti
e ritiene che il senso dell’iniziativa sia stato brillantemente sintetizzato in poche parole dal resp,le 
dell’Ufficio Anagrafe Farinella.

Il Presidente pone ai voti la proposta in forma palese per alzata e seduta, ottenendo il voto 
favorevole di tutti i consiglieri presenti

IL  CONSIGLIO  COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dal responsabile del Servizio Toponomastica,
munita del parere di regolarità tecnica e del visto di legittimità, relativa alla intitolazione di un’area
adiacente la Chiesa Madre al Parroco Mons. Nunzio Forti, che ha qui esercitato il suo ministero
sacerdotale per ben 55 anni, e cioè dal 1946 al 2001;

Vista  la  scheda,  redatta  dall’Ufficio  proponente,  contenente  alcuni  essenziali  e  sintetici
cenni biografici;

Ritenuto che appare opportuno aderire alla presa d’atto della deliberazione commissariale
relativa alla intitolazione al predetto sacerdote di una via o piazza perché trattasi di una persona che
ha contribuito, negli ultimi decenni, allo sviluppo sociale, culturale e religioso di questa collettività
polizzana;

con unanimità di voti espressi per alzata e seduta  e per acclamazione

D E L I B E R A

Condividere la superiore proposta commissariale di intitolare una via o una piazza a Mons.

Nunzio Forti e quindi

Onorarne la memoria, in segno di riconoscenza, per il contributo da Lui offerto alla vita e

alla crescita sociale, culturale e religiosa di questa Cittadina nel corso dei 55 anni  qui trascorsi da

Vicario prima e da Arciprete poi;

Intitolare al succitato religioso  l’area attualmente priva di denominazione, sita nel centro

urbano, adiacente il porticato  della  Chiesa  Madre  e  racchiusa  tra  la  stessa  Chiesa  Madre,  la

via   Roma,  il  Palazzo  Signorino  e  la  via  Ruilla,  meglio  individuata  nell’allegata  planimetria,

denominandola “Piazzale Mons. Nunzio Forti”.


