
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo

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

DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO COMUNALE - ANNO 2010 – MESE DI APRILE

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 – Serv. Demografici – Serv. Sociali – Svil. Ec. - Turismo, Sport 
e spettacolo – Cultura e Biblioteca – AA.GG. - Segreteria – Contratti – Personale Giuridico
2ª Area – Finanziaria – Tributi (ICI, TARSU, Acquedotto) - Personale
3ª Area – Tecnico, LL.PP. e Protezione Civile
4ª Area – Tecnico-Urbanistica, Manutenzione e Polizia Municipale

LEGENDA
Pres. C.C. - Presidente del Consiglio Comunale
G.M. - Giunta Municipale
Sind. - Sindaco

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
propone

nte

Estratto dell'atto

23 04/04/11 Dal 
05/05/11 

al 
20/05/11

1ª Area Comunicazioni del Presidente del Consiglio Comunale
 

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
propone

nte

Estratto dell'atto

24 04/04/11 Dal 
05/05/11 

al 
20/05/11

1ª Area Nomina  scrutatori

                     IL CONSIGLIO COMUNALE 
ad unanimità di voti, espressi per alzata e seduta :

   D E L I B E R A 
nominare scrutatori i seguenti Consiglieri Comunali: Di Fina Tania e 
Agliata  Gandolfo per  la maggioranza  e  Miranti  Salvatore per la 
minoranza.



numero data data 
pubb.ne

Uff. 
propone

nte

Estratto dell'atto

25 04/04/11 Dal 
05/05/11 

al 
20/05/11

1ª Area Lettura e approvazione dei verbali adottati nelle sedute 
precedenti:  del  15/10/2010  dal  n.  88  al  n.  89,  del 
19/11/2010 dal n. 90 al n. 100, del 29/11/2010 dal n. 101 al 
n. 106, del 30/11/2010 n. 107 e del 20/12/2010 dal n. 108 al 
n. 112.

          IL CONSIGLIO COMUNALE 
• Vista  la proposta di Deliberazione sopra riportata ; 
• Visto il parere espresso ex art. 53 della legge N. 142/90 , come 

recepito con l.r. N. 48/91 e successive modifiche e integrazioni ; 
• Sentiti   gli interventi ; 
• Sentita la lettura dell' oggetto delle delibere , del 15/10/2010 dal 

n.ro 88 al n.ro 89, del 19/11/2010 dal n.ro 90  al n.ro 100, del 
29/11/2010 dal 101 al n.ro 106, del 30/11/2010 n.ro 107 e del 
20/12/2010 dal n.ro 108 al n.ro 112 ;  

• Ritenuto  dover provvedere all' approvazione degli stessi verbali; 
• Visto  l' O.A.EE.LL. , vigente nella regione Siciliana ; 

        Con voti favorevoli 11 sono stati approvati tutti i documenti ad 
unanimità  ad  eccezione  della  delibera  C.C.  107  voti  contrari  n.ro  6 
( Picciuca, Miranti ,La Verde , Macaluso, Lo Verde e Di Fiore ) ; 

  D E L I B E R A  
Approvare i Verbali adottati nella seduta precedente:   del 15/10/2010 
dal  n.ro 88 al  n.ro 89, del  19/11/2010 dal  n.ro 90  al  n.ro 100, del 
29/11/2010 dal 101 al n.ro 106,  e del 20/12/2010 dal n.ro 108 al n.ro 
112 ; 
La  delibera  107  del   30/11/2010  non  è   stata  approvata  per  le 
motivazione espressi  in premessa .  

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
propone

nte

Estratto dell'atto

26 04/04/11 Dal 
05/05/11 

al 
20/05/11

Pres. 
C.C.

Mozione  di  indirizzo  dell'11/01/2011,  giusta  prot.  333 
presentata dai gruppi consiliari “Partito Democratico” e 
“Polizzi  2013”  in  ordine  all'approvazione  del  Bilancio 
2011 entro il 31/01/2011. RITIRO

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
propone

nte

Estratto dell'atto

27 04/04/11 Dal 
05/05/11 

al 
20/05/11

1ª Area Criteri  generali  per  la  definizione  del  nuovo 
regolamento  degli  uffici  e  dei  servizi  alla  luce  dei 
principi  contenuti  nel  D.  Leg.vo  n.  150/2009  (legge 
Brunetta) RINVIO  

   IL CONSIGLIO COMUNALE 

• Vista  la proposta di Deliberazione sopra riportata ; 
• Visto il parere espresso ex art. 53 della legge N. 142/90 , come 

recepito con l.r. N. 48/91 e successive modifiche e integrazioni ; 
• Sentiti   gli interventi ; 
• Sentita la lettura del Verbale n.ro 3 del 10/02/2011, con allegata 

la nota del 10/02/2011 a firma delle OO.SS.  ;  
• Ritenuto   dover  provvedere  al  rinvio  della  proposta  di 

deliberazione  ; 
• Visto  l' O.A.EE.LL. , vigente nella regione Siciliana ; 

      Ad unanimità di voti espressi per alzata e seduta : 
          D E L I B E R A  



 Rinviare  il punto oggetto dell' o.d.g. dell' odierna seduta avente ad 
oggetto  :  CRITERI  GENERALI  PER  LA  DEFINIZIONE  DEL 
NUOVO  REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI ALLA 
LUCE DEI  PRINCIPI CONTENUTI NEL D.LGS 150/2009 (LEGGE 
BRUNETTA).

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
propone

nte

Estratto dell'atto

28 04/04/11 Dal 
05/05/11 

al 
20/05/11

Pres. 
C.C.

Mozione  del  consigliere  Di  Fiore  Charles  giusta  prot. 
2157 del 21/02/2011 relativa alla raccolta differenziata.
      IL CONSIGLIO COMUNALE 

• Vista  la mozione presentata  giusta Prot. 2157 del 21/02/2011 a 
firma del Consigliere Di Fiore Charles   ;

• Visto  il documento di integrazione alla mozione  presentato 
durante l' odierna seduta, che si allega alla presente per farne 
parte integrante e sostanziale  ;

• Visti gli articoli 80 e 81 del regolamento del Consiglio 
Comunale approvato con atto Commissariale n.ro 14 del 
29/04/2008 e successive modifiche ed integrazioni ;

• Sentita la discussione  svoltasi in aula ;
• Ritenuto doveroso provvedere in merito in ragione di una 

maggiore tutela ambientale del territorio ;  
• Visto  l' O.A.EE.LL. , vigente nella Regione Siciliana ;  

            Ad unanimità di voti espressi per alzata e seduta , accertati dal 
Presidente con l' assistenza degli scrutatori nominati ad inizio di seduta ;

       D E L I B E R A 
1°)  Approvare  la  mozione  integrata  con  il  documento  stilato  in 
Consiglio Comunale a firma dei Consiglieri Comunali che si allega alla 
presente  sotto  la  lettera  A) che fa  parte   integrante  e  sostanziale  del 
presente atto .
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pubb.ne
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Estratto dell'atto

29 04/04/11 Dal 
05/05/11 

al 
20/05/11

Pres. 
C.C.

Atto  di  indirizzo  politico-amministrativo  da  parte  del 
Consiglio  Comunale  di  Polizzi  Generosa 
all'Amministrazione  Comunale  affinchè  vengano  posti 
in  essere  tutti  gli  atti  dovuti  e  consequenziali  per  la 
costituzione del “Consorzio Madonita per la legalità e lo 
sviluppo  per  la  gestione  in  forma  associata  dei  beni 
confiscati alla mafia”

     IL CONSIGLIO COMUNALE
• Vista   la  mozione  di  indirizzo  presentata   giusta  Prot.  3013  del 

07/03/2011 dal  Gruppo  “  P.D.  ”  primo firmatario   Consigliere  Di 
Fiore Charles   ;

• Visto   il  documento  di  integrazione  alla  mozione  di  indirizzo 
presentato durante l'  odierna seduta,  che si  allega alla presente  per 
farne  parte  integrante  e  sostanziale  ,  a  firma  di  tutti  i  Consiglieri 
Presenti  ;

• Visti  gli  articoli  80 e  81 del  regolamento del  Consiglio  Comunale 
approvato  con  atto  Commissariale  n.ro  14  del  29/04/2008  e 
successive modifiche ed integrazioni ;

• Sentita la discussione  svoltasi in aula ;
• Ritenuto doveroso provvedere in merito  ;  
• Visto  l' O.A.EE.LL. , vigente nella Regione Siciliana ;  
           Ad unanimità di voti espressi per alzata e seduta , accertati dal 
Presidente con l'       assistenza degli scrutatori nominati ad inizio di 
seduta ; 

       D E L I B E R A 



1°) Approvare la mozione  di indirizzo integrata con il documento stilato 
in Consiglio Comunale a firma dei  Consiglieri  Comunali che si allega 
alla presente sotto la lettera A) che fa parte  integrante e sostanziale del 
presente atto e pertanto con i seguenti punti :

a)  Sollecitare i comuni aderenti al protocollo di intesa di attivarsi entro 
15gg ad approvare il consorzio madonita per la legalità e lo sviluppo per 
la gestione associata dei beni  confiscati alla mafia ; 

b) Acquisire agli atti del Comune la comunicazione di cancellazione e/o 
riduzione dell' ipoteca iscritta sul bene tramite accesso alla conservatoria ; 

c)  Richiedere  al  Prefetto  un  incontro  al  fine  di  valutare  le  iniziative 
politiche-amministrative  per  farsi  che  il  bene  ritorni  nel  patrimonio 
indisponibile del Comune così come previsto dalla normativa vigente  dei 
beni confiscati  alla mafia.

• Fare  carico  all'  Agenzia  Nazionale  per  i  beni  confiscati  alla 
mafia di proseguire ogni eventuale e necessaria azione di tutela 
legale del bene.
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Uff. 
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Estratto dell'atto

30 04/04/11 Dal 
05/05/11 

al 
20/05/11

Pres. 
C.C. 

Dibattito  ed  iniziative  urgenti  al  fine  di  evitare  la 
realizzazione di impianti e sistemi per il pagamento del 
pedaggio sul raccordo autostradale “A19 PA-CT”

     IL CONSIGLIO COMUNALE 

• Vista  la richiesta di  inserimento del  punto all'  o.d.g.   giusta  Prot. 
3726 del 25/03/2011 a firma   del Consigliere Di Fina Tania primo 
firmatario    ;

• Visti  gli  articoli  80 e  81 del  regolamento del  Consiglio  Comunale 
approvato  con  atto  Commissariale  n.ro  14  del  29/04/2008  e 
successive modifiche ed integrazioni ;

• Sentita la discussione  svoltasi in aula ;
• Ritenuto doveroso provvedere in merito  ;  
• Visto  l' O.A.EE.LL. , vigente nella Regione Siciliana ;  
     Ad unanimità  di  voti  espressi  per  alzata  e  seduta  ,  accertati  dal 
Presidente con l' assistenza degli scrutatori nominati ad inizio di seduta ; 

       D E L I B E R A 
1°) Approvare  il documento  avente ad oggetto :Dibattito ed iniziative 
urgenti  al  fine  di  evitare  la  realizzazione  di  impianti  e  sistemi  per  il 
pagamento del pedaggio sul raccordo autostradale A 19  PA - CT  .
2)   Di  invitare  il  Governo  Nazionale  nella  persona  del  Ministro 
dell'Economia  e del Ministro dei Trasporti a riconsiderare l'intenzione di 
introdurre pedaggio sull'autostrada A19 Palermo-Catania valutando che 
l'uso  sociale  di  questa  grande  e  per  certi  versi  unica  arteria  di 
collegamento comporterebbe un aggravio indiscriminato sulle condizioni 
finanziarie già precarie delle  comunità madonite;
3) Di fare appello al  Governo Regionale ad opporsi  in tutte le sedi  ai 
provvedimenti annunciati dal Governo Nazionale in tema di pedaggi su 
tutte le autostrade siciliane;
4)  Di  invitare   i  Comuni  delle  Madonie  ad  assumere  una  forte  e 
contestuale  iniziativa  finalizzata  ad  impedire  che  si  attuino  i 
provvedimenti annunciati.
5)Di  trasmettere  copia  del  presente  atto  al  Ministro  dell'Economia,  al 
Ministro dei Trasporti, al Presidente della Regione Sicilia, al Presidente 
della Commissione Regionale delle Attività Produttive, Dr. S. Caputo.

numero data data Uff. Estratto dell'atto



pubb.ne propone
nte

31 04/04/11 Dal 
05/05/11 

al 
20/05/11

Pres. 
C.C.

Mozione-  proposta  di  ordine  del  giorno  al  Presidente 
della  Provincia  Regionale  di  Palermo  ed  all'Assessore 
Provinciale  per  la  messa  in  sicurezza  della  strada 
provinciale  119  Polizzi  Generosa-Portella  Colla-Piano 
Battaglia, giusta nota prot. 2159 del 21/02/2011 a firma 
del consigliere Di Fiore.

     IL CONSIGLIO COMUNALE 
• Vista  la mozione  presentata  giusta Prot. 2159 del 21/02/2011 dal 

Gruppo “ P.D. ” primo firmatario  Consigliere Di Fiore Charles   ;
• Visti  gli  articoli  80 e  81 del  regolamento del  Consiglio  Comunale 

approvato  con  atto  Commissariale  n.ro  14  del  29/04/2008  e 
successive modifiche ed integrazioni ;

• Sentita la discussione  svoltasi in aula ;
• Ritenuto doveroso provvedere in merito  ;  
• Visto  l' O.A.EE.LL. , vigente nella Regione Siciliana ;  
   Ad  unanimità  di  voti  espressi  per  alzata  e  seduta  ,  accertati  dal 
Presidente con l' assistenza degli scrutatori nominati ad inizio di seduta ; 

     D E L I B E R A
1°) Approvare la mozione allegata alla proposta  a firma del Consigliere 
Comunale  Di  Fiore  Charles  da  inviare  al  Presidente  della  Provincia 
Regionale di Palermo ed All' Assessorato Provinciale alla Viabilità.

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
propone

nte

Estratto dell'atto

32 04/04/11 Dal 
10/05/11 

al 
25/05/11

Pres. 
C.C.

Dibattito e determinazioni in ordine all'utilizzo del bus 
navetta comunale Ford Transit Minibus 14 posti.
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33 29/04/11 Dal 
03/06/11 

al 
18/06/11

1ª Area Comunicazione del Presidente del Consiglio Comunale
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pubb.ne

Uff. 
propone

nte

Estratto dell'atto

34 29/04/11 Dal 
03/06/11 

al 
18/06/11

1ª Area Nomina scrutatori
                     Il Consiglio Comunale 

ad unanimità di voti, espressi per alzata e seduta :
   D E L I B E R A 

 Nominare  scrutatori  i  seguenti  Consiglieri  Comunali:  Di  Fina 
Tania  e  Albanese  Giuseppe    per  la  maggioranza   e   Miranti 
Salvatore   per la minoranza  .-

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
propone

nte

Estratto dell'atto

35 29/04/11 Dal 
03/06/11 

1ª Area Lettura ed approvazione dei verbali adottati nelle seduta 
precedenti del 07/01/2011 n. 1, del 27/01/2011 dal n. 2 al 



al 
18/06/11

n. 5, del 08/02/2011 dal n. 6 al n. 8, del 23/02/2011 dal n. 
9 al n. 12

       IL CONSIGLIO COMUNALE 

• Vista  la proposta di Deliberazione sopra riportata ; 
• Visto il parere espresso ex art. 53 della legge N. 142/90 , come 

recepito con l.r. N. 48/91 e successive modifiche e integrazioni ; 
• Ritenuto   dover  provvedere  all'  approvazione  degli  stessi 

verbali ; 
• Visto  l' O.A.EE.LL. , vigente nella Regione Siciliana ; 

        Ad unanimità di voti  favorevoli espressi per alzata e seduta ,con l' 
assistenza degli  scrutatori nominati ad inizio di seduta   :

  D E L I B E R A
Approvare i Verbali adottati nella seduta precedente: del 07/01/2011 
n.ro 1, del 27/01/2011 dal n.ro 2  al n.ro 5, del 08/02/2011 dal n.ro 6 
al n.ro 08, del 23/02/2011 dal  n.ro 09  al n.ro 12 ;

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
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nte

Estratto dell'atto

36 29/04/11 Dal 
03/06/11 

al 
18/06/11

Pres. 
C.C.

Risposta  del  Sindaco alle  interrogazioni  dei  consiglieri 
comunali:
a) del Gruppo “ P.D. “ primo firmatario il Consigliere Di Fiore Charles , 
giusto Prot. 3012 del  07/03/2011  in  ordine   al  Feudo 
Verbumcaudo ;
b)  del  Consigliere  Lo  Verde  Giuseppe   ,  giusto  Prot.  1776 
dell'11/02/2011,  inerente l' accertamento I.C.I. n.ro 2161/2005 notificato 
in data 27/12/2010 ; 
c)  del gruppo “ Alleanza per Polizzi  ” primo firmatario il Consigliere 
Agliata Gandolfo , giusto Prot.13269 del 22/10/2010 in ordine  al foglio 
di marcia  dei mezzi comunali ;
d) dei gruppi consiliari “ P.D. ” e “ Polizzi 2013 ” giusto Prot. 13429 del 
26/10/2010 in ordine al conferimento incarico geologico ;  
e) del Consigliere Lo Verde Giuseppe  giusto Prot. 14564 del 19/11/2010 
in ordine alla indagine ispettiva dell' Assessorato alla Famiglia ;    
f )   dei gruppi consiliari “ P.D. ” e “ Polizzi 2013 ”, primo firmatario il 
Consigliere  Di Fiore Charles  , giusto  Prot. 15352 del 07/12/2010 , in 
ordine allo stato di disagio zona Via Casal  Samperi ;  
g)  dei gruppi consiliari “ P.D. ” e “ Polizzi 2013 ” primo firmatario il 
Consigliere Miranti Salvatore ,giusto  prot.15354 del  07/12/2010 
in ordine alla situazione attrezzata a monte del Parco Urbano .
h)  dei Consiglieri Comunali Silvestri, Picciuca e Miranti , giusto  Prot. 
14115 del 11/11/2010 in  ordine  alla  parassitosi  del 
bestiame .

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
propone
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Estratto dell'atto

37 29/04/11 Dal 
03/06/11 

al 
18/06/11

1ª Area Convenzione tra i Comuni di Castellana Sicula e Polizzi 
Generosa per la gestione in forma associata dell'Ufficio 
di Segreteria RINVIO


