
    

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA 
Città Metropolitana  di Palermo 

________________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 
GIUNTA MUNICIPALE 

 
 
 

N.  48  DEL 24/03/2022  
 
OGGETTO:” Giornata Mondiale per la consapevolezza dell’Autismo” – 02 aprile 2022 – 
Adesione del Comune di Polizzi Generosa. 

      Immediatamente esecutiva 
 
 

      
 

  

 
 L’anno duemilaventidue, addì ventiquattro del mese di marzo, alle ore 16:30  e 
seguenti    nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Municipale 
convocata nelle forme di legge. Presiede l'adunanza il Dott. 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 Termini Adelia Assessore X in 
videoconferenza 

 

3 Macaluso Giuseppina Assessore X  

4 Bellavia Antonio Gaetano Assessore X  

5 Curatolo Giovanna Assessore X  

 

Assente:  
Con la partecipazione del  Segretario Comunale dr. Antonino Russo, constatato che gli 
intervenuti sono in numero legale,dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a 
deliberare sull'oggetto sopraindicato. 
 
 
 
 
 



 

L’ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI  
 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE  
 

- Vista la proposta di deliberazione dell’Assessore ai Servizi Sociali;  
- VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile della I Area Amministrativa- 
Culturale , per quanto concerne la regolarità tecnica; 
- VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile della  II Area Economica - 
Finanziaria e Personale, per quanto concerne  la regolarità contabile; 
RITENUTA la stessa meritevole di approvazione, per le motivazioni di fatto e di diritto in 
essa riportate; 
VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia; 
VISTO l'esito della votazione , ad unanimità di voti palesi; 
 
Con unanime votazione, resa in forma palese; 
 
Per quanto sopra esposto ,  
 

D E L I B E R A 
1. Aderire alla Giornata Mondiale per la consapevolezza dell’Autismo del 02 aprile 2022; 
2. Aderire all’iniziativa “ Light it up blue, per il periodo intercorrente tra il 27 marzo ed il 02 

aprile 2022, mediante l’illuminazione di blu della Chiesa Santa Maria Lo Piano e dell’area 
verde di Piazza Santissima Trinità, in segno di vicinanza alle persone colpite da autismo; 

3. Concedere all’iniziativa in argomento il gratuito patrocinio di questo Comune di Polizzi 
Generosa; 

4. Trasmettere all’Associazione  “parlAutismo ONLUS”, con sede in Via dell’Arsenale  n. 
24 – 90142 Palermo, nota di formale adesione all’iniziativa,  

5. Dare atto che il presente provvedimento non prevede alcun impegno di spesa e che nessun 
onere graverà sul bilancio comunale; 

 
 
 
 

 
 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 
 
Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 12, comma 2, L.R. 44/91, stante l'urgenza di 
provvedere  
 
 

DICHIARA 
 
 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE  IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA. 
 


