
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo

________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 
GIUNTA MUNICIPALE

N.  146   DEL 09/12/2016

OGGETTO:Condivisione  dell'iniziativa  del  Comitato  Nocciolo  Patrimonio  da 
Tutelare per il riconoscimento dello stato di calamità naturale sui territori corilicoli 
ricadenti nel territorio dei Nebrodi e per  la dichiarazione dello stato di emergenza - 
Atto di solidarietà.

DELIBERA

- Di esprimere solidarietà  alle Comunità interessate dalla proliferazione della popolazione del 
ghiro e dalla eccessiva densità della popolazione della cimice  che ha determinato ingenti danni 
alla cultura tradizionale del noccciolo ;

- Di condividere l'iniziativa assunta dal Comitato Nocciolo Patrimonio da Tutelare (Comitato per 
la  tutela  della  corilicutura  tradizionale  siciliana)  per  il  riconoscimento  dello  stato  di  calamità 
naturale sui territori corilicoli ricadenti nel territorio dei Nebrodi e per  la dichiarazione dello stato 
di  emergenza  al  fine di  dare esecuzione  ai  necessari  interventi  emergenziali,  nonchè  a  quelli 
finalizzati a superare definitivamente le criticità.   

- Di fare appello  allo Stato, alla  Regione Siciliana e alla Città Metropolitana di Messina affinchè 
venga  riconosciuto lo stato di calamità naturale  sui territori corilicoli colpiti dal ghiro e dalla 
cimice  e  che  venga  dichiarato  lo  stato  di  emergenza  al  fine  di  dare  esecuzione,  in  maniera 
indifferibile ed urgente, ai necessari interventi emergenziali, nonchè, a quelli finalizzati a superare 
definitivamente  le  criticità  evidenziata,  procedendo  alla  nomina  del  Commissario  a  tal  fine 
delegato.

Trasmettere copia della presente delibera al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Presidente 
della  Regione  Sicilia,  al  Sindaco  della  Città  Metropolitana  di  Messina  e  al  Presidente  del 
Comitato Nocciolo Patrimonio da Tutelare.



Letto, approvato e sottoscritto

  IL SINDACO
F.to Geom Giuseppe Lo Verde

 L'ASSESSORE ANZIANO IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Lipani Maria F.to     Dr. Francesco Saverio Liuni

____________________________________________________________________________

E’ copia conforme all’originale                    Lì 

Il  Segretario Comunale 
  

____________________

____________________________________________________________________________

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line il 12/12/2016    e per la durata di giorni 15.

Lì______________     Il Messo Comunale 
       F.to S.P.Giresi

____________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme  attestazione  del  Messo Comunale  incaricato  della  tenuta  dell’Albo  Pretorio,   si 
certifica l’avvenuta pubblicazione dal  12/12/2016   al 27/12/2016  e che entro il termine di gg. 15 
dalla data di pubblicazione non è stato prodotto a quest’ufficio opposizione o reclamo.

Dalla residenza Municipale, lì   

      IL MESSO COMUNALE IL  SEGRETARIO COMUNALE 
         F.to (  S. P. Giresi  )         F.to   (               )
     ____________________         __________________
___________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Vista la superiore deliberazione, si attesta che la medesima è divenuta esecutiva il 

[    ] perché dichiarata immediatamente esecutiva

      decorsi dieci giorni dalla pubblicazione

Polizzi Generosa, lì                                    
                                                                                                                                                                    

 IL  VICE SEGRETARIO COMUNALE
                    F.to
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