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ESTRATTO 

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 152    del registro Anno 2016

OGGETTO: Presa atto e condivisione dell'iniziativa “Mille chilometri in Provincia “ Viabilità 
Secondaria – Necessità Primaria” ;

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

L'anno duemilasedici addì 15 del mese di Dicembre alle ore 9,30  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 Lipani Maria Vice Sindaco X

3 Traina Giuseppe Assessore X

4 Silvestri Sandro Assessore X

5 Dolce Domenico Assessore                 X

Assenti: Traina- Dolce-

Con la partecipazione del segretario comunale dott. Francesco Liuni, 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:

La CGIL  di Palermo ha promosso l'iniziativa “Mille chilometri in Provincia “ Viabilità Secondaria – Il 
viaggio della CGIL sulle Strade della Provincia di Palermo Necessità Primaria” Viabilità Secondaria – 
Necessità Primaria;
Che lo studio – indagine presentato in  occasione di  un incontro tenuto a  Palermo presso la  sede 
Provinciale della CGIL di Piazza Meli , ha visto la partecipazione dell'Amministrazione Comunale di 
Polizzi;
Che tale studio – indagine rappresentata la reale situazione della percorribilità delle strade ex provinciali 
e statali -ANAS, con strade ridotte a torrenti per decine di kilometri, muri di contenimento franati, 
lunghi tratti senza asfalto, manutenzione inesistente;
Ritenuto che tale situazione , rappresenta pericoli per la pubblica incolumità, oltre danno economico alle 
popolazioni residenti, specialmente nelle zone montane ;
 
Per tutto ciò premesso

PROPONE

Di prendere atto e condividere l'iniziativa  “Mille chilometri in Provincia “ Viabilità Secondaria – 
Necessità Primaria” promossa dalla CGIL di Palermo;

• Di trasmettere copia del presente atto deliberativo a :
• ANAS
• Città Metropolitana di Palermo
• Presidente della Regione Sicilia
• Al presidente del Consiglio dei Ministri
• Al Ministro del Rio

Il Sindaco
  F.to Giuseppe Lo Verde



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 prendere atto e condividere l'iniziativa  “Mille chilometri in Provincia “ Viabilità Secondaria – 
Necessità Primaria” promossa dalla CGIL di Palermo;

• Di trasmettere copia del presente atto deliberativo a :
• ANAS
• Città Metropolitana di Palermo
• Presidente della Regione Sicilia
• Al Presidente del Consiglio dei Ministri
• Al Ministro del Rio


