
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA 

Città Metropolitana di Palermo 

             ESTRATTO 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

N.  83              del   16/05/2022 

 

   IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA 
 

 L’anno duemilaventidue, addì 16 del mese di Maggio, 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  Vice Sindaco X  

3 MACALUSO GIUSEPPINA Assessore X  

4 
BELLAVIA ANTONIO 

GAETANO 

Assessore  X 

5 CURATOLO GIOVANNA Assessore X  

 

 Assenti gli assessori: Bellavia 

 

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

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

 

 

 

 
 

OGGETTO: Modifica Titolo IV del Regolamento Comunale per la raccolta differenziata e 
la gestione dei rifiuti urbani ed assimilabili approvato con deliberazione del C.C. n. 47 del 
06/07/2016. Proposta per il consiglio comunale 



Premesso che: 

 

-sono state realizzate le tre casette ecologiche 

-in data 9 maggio 2021 si è svolto un incontro con il Direttore dell’AMA per definire le modalità operative di 

accesso e raccolta rifiuti nei tre siti delle casette ecologiche  

Visto il Regolamento Comunale per la raccolta differenziata e la gestione dei rifiuti urbani ed assimilabili 

Visto: 
 
- l’articolo 20, commi 1 e 4 dello Statuto Comunale che recitano: “La Giunta è l’organo di Governo del 
Comune. Esercita attività di promozione e di iniziativa del Consiglio Comunale e di amministrazione coerentemente 
all’indirizzo amministrativo determinato dallo stesso Consiglio”; 

 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

 

VISTI i pareri favorevoli espressi dai competenti Responsabili di Area per quanto concerne la regolarità tecnica e 

la regolarità contabile; 

Visti: 

− l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia; 

− lo Statuto Comunale; 

  

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge 

D E L I B E R A 

Di approvare e fare propria la superiore proposta, che qui si intende integralmente trascritta.  

1. MODIFICARE il Regolamento Comunale per la raccolta differenziata e la gestione dei rifiuti 

urbani ed assimilabili approvato con deliberazione del C.C. n. 47 del 06/07/2016, in particolare 

il Titolo IV, aggiungendovi l’articolo 19 bis che si allega alla presente per farne parte integrante 

e sostanziale. 

 

2. SOTTOPORRE la presente deliberazione al Consiglio Comunale per la relativa approvazione; 
 

3. DARE ATTO che il presente atto non comporta nessun onere finanziario a carico del bilancio 
del Comune, eventuali iniziative che possono comportare costi ed altri oneri finanziari saranno 
valutati di volta in volta. 

 

 Indi la Giunta Municipale 

Con separata votazione unanime                                        

DELIBERA 

 

Dichiarare il presente atto IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO, ai sensi dell’art. 12, comma 2, della legge 

regionale n. 44/1991. 

 

 


