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ESTRATTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N.    57    del registro Anno 2016

OGGETTO: Adesione alla manifestazione del 30 aprile 2016 al Teatro Biondo 
di Palermo per il 34° anniversario dell'uccisione di Pio La Torre e 
Rosario Di Salvo per mano mafiosa.
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L'anno duemilasedici addì  ventinove   del mese di aprile alle ore  18,45  nella sala delle adunanze 
della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Municipale, convocata nelle forme di legge.
Presiede l'adunanza il Sig. Lo Verde Giuseppe nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente 
presenti ed assenti i seguenti Signori:

N. NOMINATIVO CARICA PRESENTE ASSENTE

1 Lo Verde Giuseppe Sindaco X

2 Biundo Anna Vice Sindaco X

3 Lipani Maria Assessore X

4 Silvestri Sandro Assessore X

5 Marabeti Fabio Assessore X

Assenti: //

Con  la  partecipazione  del  segretario  comunale  Dr.  Giovanni  Impastato,  constatato  che  gli 
intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare 
sull'oggetto sopraindicato.



Il Presidente del Centro Studi Pio La Torre per il 34° anniversario dell'uccisione di Pio La 
Torre  e  Rosario  Di  Salvo  per mano mafiosa,  con  nota  del  12  aprile  2016  e  allegato 
programma ha diffuso l'invito per la partecipazione di una delegazione con il labaro del Comune alla 
manifestazione di sabato 30 aprile ore 9,00 al Teatro Biondo di Palermo ;

Ritenuto opportuno che l'Amministrazione Comunale di Polizzi Generosa  aderisca  e 
partecipi con il gonfalone comunale, alla suddetta manifestazione;

 
Per tutto quanto sopra esposto

LA GIUNTA MUNICIPALE

Ad unanimità di voti espressi per alzata e seduta;

DELIBERA

 
Di aderire all'iniziativa  del 34° anniversario dell'uccisione di Pio La Torre e Rosario Di 
Salvo per mano mafiosa,  partecipando con il gonfalone comunale, alla manifestazione del 30 
aprile p.v al Teatro Biondo di Palermo, promossa dal Centro Studi Pio La Torre di Palermo come invito 
e programma allegati  alla presente.

Di trasmettere copia del presente atto al Centro Studi Pio La Torre di Palermo.

                 La Giunta Municipale
stante l'urgenza di provvedere in merito;
ad unanimità di voti;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art.12 l.r.n.44/91-  




