
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo

Via Garibaldi, 13 – cap 90028 – tel. 0921 551611 – fax 0921 688205

DELIBERAZIONI DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DEL 
CONSIGLIO COMUNALE - ANNO 2015 – MESE DI MAGGIO

Questa sezione è dedicata alla pubblicazione, per estratto, a solo scopo divulgativo, degli atti del 
Consiglio Comunale.
Trattandosi di pubblicazioni a scopo conoscitivo, non costituiscono copia conforme degli stessi e, 
pertanto, non hanno valore giuridico.
La manomissione o l'utilizzo indebito di tali pubblicazioni potrà essere perseguita a norma di legge.
In ogni caso gli unici documenti che fanno fede sono quelli originali conservati, con gli allegati, 
presso il Comune dei quali può essere richiesta copia conforme.
L'Amministrazione non risponde, in alcun caso, di eventuali danni causati dall'uso improprio delle 
pubblicazioni contenute nel sito.

UFFICI COMUNALI:
1ª Area – Amministrativa-Culturale Demografica–Vigilanza:
 –Serv.  Demografici,  Servizi  Sociali,  Turismo,  Sport  e  Spettacolo,  Cultura  e  Biblioteca,  Affari 
Generali, Segreteria, Contratti, Ufficio Relazioni con il Pubblico, Polizia Municipale.
2ª Area Economica – Finanziaria:
Tributi (ICI, IMU, TARSU, Acquedotto, TASI, etc.) – Personale Economico e Giuridico, Servizi 
Informatici.
3ª Area – Tecnica - Ambiente e Territorio e Vigilanza:
Lavori  Pubblici,  Cimitero,  Protezione  Civile,  Urbanistica,  Manutenzione,  Servizi  a  Rete, 
Commercio, SUAP, Problematiche Ambientali.

LEGENDA
Segr. Com. - Segretario Comunale
Pres. Comm. Presidente della Commissione Straordinaria
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pubb.ne

Uff. 
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te
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14 25/05/15 Dal 
26/05/15 

al 
10/05/15

2ª Area Approvazione  Rendiconto  di  Gestione  E.F.  2014  – 
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Vista la proposta di deliberazione di che trattasi;
Visto  il  parere  di  regolarità  tecnica  e  contabile  reso  ai  sensi  della  legge 
142/90, recepita dalla L.R.
48/91 e successive modifiche ed integrazioni da parte del Responsabile del 
Servizio Finanziario;
Visto il parere di legittimità dell’atto reso dal Segretario Comunale;
Visto  il  parere  favorevole  espresso  dall’Organo  di  Revisione  Economico-



Finanziario;
Visti gli allegati obbligatori allo schema di Rendiconto E.F. 2014;
Visto OO.EE.LLL. vigente nella Regione Sicilia;
Visto il Dec. Lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii.;

DELIBERA
Di approvare, come approva la predetta proposta di deliberazione in ogni sua 
parte (Approvazione Rendiconto di Gestione E.F. 2014) , per le motivazioni 
in premessa richiamate e che qui si intendono interamente riportate;
Indi, con separata votazione, ad unanimità di voti palesi

DICHIARA
l’immediata  esecutività  della  superiore  deliberazione  ai  sensi  dell'art.  12, 
comma 2, della L.R 44/91.
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3ª Area Approvazione  piano  delle  alienazioni  e  valorizzazioni 
immobiliari.  Anno  2015   IMMEDIATAMENTE 
ESECUTIVA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Vista la superiore proposta ad oggetto: Approvazione piano delle alienazioni 
e valorizzazione immobiliari. Anno 2015 – a firma dell'Ing. Zafarana Mario;
Visti i pareri ;
Visto lo Statuto dell'Ente
Visto il vigente O.R.EE.LL. Siciliano
Con unanime votazione, resa in forma palese

DELIBERA
I. di approvare l'allegato Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari;
II.  di dare atto che il  piano dovrà essere allegato al  bilancio di previsione 
2015.
III. Approvare la superiore proposta di deliberazione facendola propria;
Successivamente, ritenuta la sussistenza di ragioni di urgenza, con separata 
unanime votazione, resa in forma palese

DICHIARA
La  presente  deliberazione  immediatamente  esecutiva  ai  sensi  dell'art.  12, 
comma 2, della l.r. 44/91
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3ª Area Verifica quantità e qualità di aree edificabili  da destinarsi 
alla  residenza  alle  attività  produttive  e  terziarie  (ai  sensi 
delle leggi 18 aprile 1962 n. 167 e ss.mm.ii., 22 ottobre 1971, 
n. 865 e 5 agosto 1978, n. 457) che potranno essere cedute in 
proprietà o in diritto  di  superficie.  Determinazione prezzo 
cessione IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DI CONSIGLIO 

COMUNALE
Vista la superiore proposta a firma del Responsabile della 3^ area Tecnico 
avente ad oggetto:
“Verifica quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza 
alle attività produttive e terziarie (ai sensi delle leggi 18 aprile 1962 n. 167 e  
ss.mm.ii.,  22 ottobre  1971,  n.  865  e  5  agosto 1978,  n.457) che  potranno 
essere ceduti in proprietà o in diritto di superficie. Determinazione prezzo  
cessione”munita del visto del Sovraordinato Geom. Giuseppe Traina;
Visto  il  parere  di  regolarità  tecnica,  favorevole  espresso  da  Responsabile 
della 3^ Area ;
Visto il parere di regolarità contabile, espresso da Responsabile del servizio 
Finanziario;
Visto il  parere di legittimità,  espresso dal  Segretario  Comunale in virtù di 



specifica direttiva della Commissione Straordinaria;
Visto l'O.A.EE.LL.;
Visto lo Statuto Comunale;
Con unanime votazione, resa in forma palese;

DELIBERA
1) Di approvare la valutazione economica per le aree facenti parte della zona 
P.I.P. in quanto tale superficie è oggetto di urbanizzazione primaria e i lotti, 
identificati  nel progetto approvato con determinazione dirigenziale n. 1068 
del 2004, verranno concessi in diretto di proprietà, come da relazione tecnica 
allegata;
2) Di non applicare alcuna valutazione per zone di espansione, in quanto il 
P.R.G. allo stato risulta decaduto nei vincoli;
3) Dare atto che allo stato non sono in disponibilità dell'Amministrazione, da 
potere essere ceduti in proprietà e/o diritto di superficie, nè terreni, né aree e 
fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie;
4) Dare atto che, qualora si rendesse necessaria la individuazione di aree da 
destinare alle  costruzioni di  edilizia economico residenziale,  si  provvederà 
con un successivo atto  alla  localizzazione delle  aree  da vincolare  per  tale 
attività  e  contestualmente  verrà  effettuata  la  valutazione  economica  per 
l’applicazione degli indennizzi di esproprio.
Indì,
Considerata  l'urgenza  di  dare  attuazione  al  dispositivo  della  presente 
deliberazione;

DICHIARA
Il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 12 della L.R. N° 
44/91.


