
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA 

Città Metropolitana di Palermo 

ESTRATTO  

VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

N.   08             del 24/01/2022  

 

   IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA 
 

 L’anno duemilaventidue, addì 24 del mese di gennaio, alle ore 12,00 e seguenti in Polizzi Generosa, 

nel Palazzo comunale, si è riunita la Giunta Municipale, convocata nelle forme di legge. Presiede l’adunanza 

il sig. Librizzi Gandolfo nella qualità di Sindaco e sono presenti i seguenti signori: 

 COGNOME E NOME CARICA PRESENTE ASSENTE 

1 LIBRIZZI GANDOLFO Sindaco X  

2 TERMINI ADELIA Assessore X  

3 MACALUSO GIUSEPPINA Assessore X  

5 BELLAVIA A. GAETANO Assessore x  

 

 Assenti gli assessori: // 

 

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

sono in numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

 

 

 

OGGETTO: Approvazione schema Protocollo d’intesa per la costituzione di un 

raggruppamento tra Comuni finalizzato alla redazione del PIANO URBANO INTEGRATO 

DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO.  

 



 Oggetto: Approvazione schema Protocollo d’intesa per la costituzione di un raggruppamento 

tra Comuni finalizzato alla redazione del PIANO URBANO INTEGRATO DELLA CITTÀ 

METROPOLITANA DI PALERMO.  

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

Premesso che: 

− l'art. 21 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante "Disposizioni urgenti  per l'attuazione del 

Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose", prevede il  

finanziamento dei Piani Integrati finalizzati a favorire una migliore inclusione sociale riducendo 

l'emarginazione e le situazioni di degrado sociale, promuovendo la rigenerazione urbana attraverso 

il recupero, la ristrutturazione e la rifunzionalizzazione ecosostenibile delle strutture edilizie e delle 

aree pubbliche, nonché sostenere progetti legati alle smart cities, con particolare riferimento ai 

trasporti ed al consumo energetico; 

− alla Città Metropolitana di Palermo sono stati assegnati € 196.177.192,00 per il periodo 2021/2026 

per la realizzazione dei suddetti Piani; 

− la Città Metropolitana provvede ad individuare, entro il 17 marzo 2021, sulla base dei criteri di cui ai 

commi 6, 7 e 8 e nei limiti delle risorse assegnate di cui al comma 3 dell'art. 21 del D.L. n. 

l52/2021, i progetti finanziabili all'interno della propria area urbana, tenendo conto delle 

progettualità espresse anche dai comuni appartenenti alla suddetta area; 

− con Decreto del Ministero dell’Interno del 6 dicembre 2021, è stato approvato il “Modello di 

presentazione delle proposte progettuali integrate”, con il quale la Città Metropolitana, individua gli 

interventi finanziabili per investimenti in progetti relativi a Piani Urbani Integrati; 

 

Considerato che:  

− con Decreto del Sindaco Metropolitano n.233 del 20 dicembre 2021 sono stati definiti i criteri e le 

procedure di selezione dei progetti per l'attuazione della linea progettuale "Piani Integrati, BEL 

Fondo dei Fondi- M5C2- Intervento 2.2 b)" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza; 

− con nota prot. n.81687 del 21 dicembre 2021, l’Ufficio del Sindaco Metropolitano di Palermo ha 

richiesto la trasmissione mediante apposite candidature di progetti che possano essere inseriti nel 

piano integrato della Città Metropolitana di Palermo, al fine di dare concreta attuazione alla linea 

progettuale “Piani Integrati, Bei, Fondo dei Fondi - M5C2 – Intervento 2.2b” (art. 21 D.L. 152/2021) del 

PNRR e di redigere il piano in oggetto; 

− per la redazione del piano urbano integrato, i progetti devono riguardare investimenti per: 

l. la manutenzione per il riuso e la rifunzionalizzazione ecosostenibile di aree pubbliche e di 

strutture edilizie pubbliche esistenti per finalità di interesse pubblico; 

2. il miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, con 

particolare riferimento allo sviluppo e potenziamento dei servizi sociali e culturali e alla 

promozione delle attività culturali e sportive; 

3. interventi finalizzati a sostenere progetti legati alle smart cities, con particolare riferimento ai 

trasporti ed al consumo energetico, volti al miglioramento della qualità ambientale e del profilo 

digitale delle aree urbane mediante il sostegno alle tecnologie digitali e alle tecnologie con 

minori emissioni di C02; 

− che i Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, potranno presentare progetti in 

associazione con altri enti locali, in modo che la popolazione residente superi complessivamente i 



10.000 abitanti; 

− i Comuni di: Alimena, Blufi, Bompietro, Castellana Sicula, Gangi, Petralia Soprana, Petralia Sottana, 

Polizzi Generosa sono addivenuti alla determinazione di presentare congiuntamente, in coerenza 

della strategia complessiva del piano urbano integrato, una serie di interventi nei limiti dell’importo 

massimo consentito loro e pari a 5.000.000,00 ed hanno individuato quale comune Capofila il 

Comune di Petralia Sottana;  

 

Tutto ciò premesso e considerato,  

- Visto il T.U.E.L.;  

- Visto lo Statuto comunale;  

- Visto l’allegato schema di Protocollo di intesa;   

 

DELIBERA 

 

1. di prendere atto delle premesse che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di approvare lo schema di Protocollo di Intesa per la costituzione di un raggruppamento tra Comuni 

finalizzato alla redazione del PIANO URBANO INTEGRATO DELLA CITTÀ 

METROPOLITANA DI PALERMO;  

 

3. di dare mandato al Sindaco a sottoscrivere il citato Protocollo di Intesa che individua quale comune capofila il 
Comune di Petralia Sottana;  

4. ravvisata la necessità e l’urgenza, dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


