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ESTRATTO DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 

 

 

N.  4  del registro         Anno 2022 

 

 

OGGETTO: Richiesta al presidente della Regione Siciliana e alla Giunta di governo di 

destinare 20 milioni di euro - a valere del comma 546, art 1 della Legge 234 

del 30 dicembre 2021 - al finanziamento della fase di start up delle zone 

franche montane in Sicilia, al fine di concludere la fase istruttoria, in sede 

redigente, presso la VI Commissione del Senato della Repubblica 

 

      IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA 

 

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

 

L'anno duemilaventidue addì tredici del mese di gennaio alle ore 16:00 e seguenti nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Municipale, convocata nelle forme di legge. 

Presiede l'adunanza il sig. Librizzi Gandolfo nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente 

presenti ed assenti i seguenti Signori: 

 

N. COGNOME E NOME CARICA PRESENTE ASSENTE 

1 LIBRIZZI Gandolfo Sindaco X  

2 MADONIA Angela Assessore  X 

3 TERMINI Adelia Assessore X  

4 MACALUSO Giuseppina Assessore X  

5 BELLAVIA Antonio Gaetano Assessore X  

 

Assenti gli assessori: Madonia. 

Con la partecipazione del Segretario Comunale dott. Antonino Russo, constatato che gli intervenuti 

sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto 

sopraindicato. 



 

IL SINDACO 

 

 

PROPONE 

Alla Giunta Comunale di inviare al presidente della Regione Siciliana e alla Giunta regionale il 

presente atto deliberativo con il quale si chiede di emanare apposita Delibera di Giunta regionale, 

destinando 20 milioni di euro, tra le risorse indicate al comma 546, art 1 della Legge 234 del 30 

dicembre 2021, “a titolo di concorso alla compensazione degli svantaggi strutturali derivanti dalla 

condizione di insularità”, per il finanziamento della fase di start up delle disposizioni istitutive 

le zone franche montane in Sicilia, al fine di favorire la conclusione della fase istruttoria,  così 

auspicato dal Comitato regionale zone franche montane, a difesa del diritto di residenza nelle Terre 

alte di Sicilia. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la proposta di deliberazione che precede; 

Visti gli allegati 

Visti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile 

Con voti unanimi 

 

D E L I B E R A 

 

Approvare la proposta deliberazione che precede. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Ritenuta la necessità di provvedere ai sensi dell’art. 12, co. 2, della L.R. 44/1991,  

Con separata votazione unanime resa in modo palese 

 

D E L I B E R A 

 

Rendere il presente atto immediatamente esecutivo stante l’urgenza. 

 


