
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA 

Città Metropolitana di Palermo 

ESTRATTO 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 

 

N. 78 del 12-05-2022 

 
    IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA 

 

 L’anno duemilaventidue, addì 12 del mese di maggio, alle ore 16,30 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 Vicesindaco X  

3 MACALUSO GIUSEPPINA Assessore  X 

4 
BELLAVIA ANTONIO 

GAETANO 

Assessore X  

5 CURATOLO GIOVANNA Assessore X  

 

 Assenti gli assessori: Macaluso 

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 INTESA FRA DIVERSI SOGGETTI 

ISTITUZIONALI PER IL RILANCIO E LA VALORIZZAZIONE DEL VIVAIO 
FORESTALE REGIONALE DI “PIANO NOCE” E DEL TERRITORIO COMUNALE 
DI POLIZZI GENEROSA.  



LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

Premesso che: 
 
- nel Programma del candidato Sindaco, depositato per la partecipazione alle elezioni amministrative del 
4 e 5 ottobre 2020, è chiaramente indicato il punto programmatico attinente il settore dell’e Politiche 
ambientali, all’interno del quale, in particolare, si da atto che l’Amministrazione, “Dentro questo 
scenario s’inserisce la volontà di promuovere un’intesa con l’Assessorato regionale delle risorse agricole 
e alimentari della Regione Siciliana per il potenziamento e la maggiore valorizzazione del Vivaio di 
Piano Noce. Un opificio del genere non può essere sottoutilizzato, peggio, abbandonato a se stesso. 
Anche se non rientra tra le competenze del Comune, l’Amministrazione lavorerà per realizzare 
un’intesa con il Dipartimento regionale e promuovere un polo produttivo ambientale e naturalistico per 
il rilancio di Polizzi Generosa”; 
 
- al riguardo, sono state avviate interlocuzioni con i soggetti istituzionali: Dipartimento Regionale 
Sviluppo Rurale, Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali (SAAF) dell’Università degli 
Studi di Palermo, Ente Parco delle Madonie, CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi 
dell’economia agraria, a seguito delle quali si è congiuntamente condiviso un schema di intesa 
finalizzato al rilancio e alla valorizzazione del Vivaio forestale regionale di “Piano Noce” e del territorio 
comunale di Polizzi Generosa; 
 
Ritenuto che: 
 
- prima della sottoscrizione è necessario e doveroso sottoporlo alla Giunta Municipale per la relativa 
condivisione e approvazione; 
 

Delibera 
 
 
1. Prendere atto dello schema di intesa finalizzato al rilancio e alla valorizzazione del Vivaio forestale 
regionale di “Piano Noce” e del territorio comunale di Polizzi Generosa da sottoscrivere con il 
Dipartimento Regionale Sviluppo Rurale dell’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo 
rurale e della pesca mediterranea, il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali (SAAF) 
dell’Università degli Studi di Palermo, l’Ente Parco delle Madonie, il CREA - Consiglio per la ricerca in 
agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, che si allega alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale; 
 
2. Dare mandato ala Sindaco di sottoscriverlo per ogni conseguente effetto. 
 
3. Di dichiarare l’immediata esecutività della presente deliberazione 


