
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo

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

DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO COMUNALE - ANNO 2011 – 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 – 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

38 19/05/11 Dal 
10/06/11 

al 
25/06/11

1ª Area Comunicazioni del Presidente del Consiglio Comunale

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
propone

nte

Estratto dell'atto

39 19/05/11 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:  Valenza 
Maurizio e Albanese Giuseppe, per la maggioranza e Silvestri Sandro per 
la minoranza.



numero data data 
pubb.ne

Uff. 
propone

nte

Estratto dell'atto

40 19/05/11 10/06/11 
al 

25/06/11

Vice 
Pres. 
C.C.

Dibattito  e  determinazioni  in  ordine  agli  atti  di  cui  ai 
punti  iscritti  all'o.d.g.  dell'assemblea  ordinaria  dei  soci 
A.M.A., indetta per il giorno 20/05/11

 IL Consiglio  Comunale 
Visti gli atti allegati alla proposta ; 
Uditi gli interventi ; 
Visto  il documento  a firma dei  Consiglieri Comunali  che si allega in 
copia ; 
Ritenuto dover approvare il suddetto documento ; 
Visto l' O.A.EE.LL. , vigente nella Regione Sicilia ; 
 Ad unanimità di voti espressi per alzata e seduta : 

      D E LI B E R A 
    Approvare il documento stilato nell' odierna seduta  che si allega in 
copia per far parte integrante e sostanziale  del presente atto . 

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
propone

nte

Estratto dell'atto

41 19/05/11 Dal 
15/06/11 

al 
30/06/11

U.R.P. Modifica regolamento Ufficio Relazioni con il Pubblico
IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista  la  proposta  di  deliberazione  di  modifica  del  regolamento 
dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico;

Visto il parere favorevole reso resi ai sensi dell’ex art. 53 L. 142/90, 
come recepito con l.r. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuta, pertanto, la proposta meritevole di accoglimento;
      Visto lo Statuto dell’Ente;
      Visto l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
       Ad unanimità di voti, espressi per alzata e seduta;

D E L I B E R A
Di  approvare  la  superiore  proposta  di  deliberazione  presentata  dal 
Responsabile U.R.P. e precisamente:

1. DI MODIFICARE il regolamento dell’Ufficio Relazioni con il 
Pubblico,  approvato  con  deliberazione  del  Commissario 
Straordinario per la Funzioni del Consiglio Comunale n. 16 del 
19/06/2007, nel seguente modo:  

Art.  7,  comma  2:  “  L'Ufficio  Relazioni  con  il  Pubblico  informa  gli 
interessati  circa  le  modalità  e  i  termini  della  procedura  di  reclamo  e 
segnalazioni, riceve i reclami e le segnalazioni e li inoltra ai responsabili 
degli  uffici  competenti  che,  avvalendosi  del  responsabile  della 
comunicazione di  cui  all'art.  8,  provvedono ad effettuare gli  opportuni 
accertamenti  e  a  comunicare  il  risultato  all'Ufficio  Relazioni  con  il 
Pubblico  entro 10 giorni dal ricevimento dei reclami ed entro 20 giorni 
dal ricevimento delle segnalazioni”;
DARE ATTO che rimangono invariati i commi 1, 3 e 4 di detto art.7 e i 
restanti articoli nn. 1, 2, 3, 4 , 5, 6, 8, 9,10,11,12,13 e 14 del regolamento 
per il funzionamento dell'U.R.P., che si allega alla presente per farne parte 
integrante e sostanziale.

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
propone

nte

Estratto dell'atto

42 19/05/11 Dal 
03/06/11 

al 
18/06/11

Vice 
Pres. 
C.C.

A richiesta di n. 3 consiglieri comunali giusta nota prot. 
6114  del  13/05/2011  “Comunicazioni  del  Sindaco  sulle 
motivazioni  della  revoca  assessoriale  giusta 
determinazione  n.  397/2011  e  modalità  di  convocazione 
delle sedute di Giunta Municipale” RINVIO



II Consiglio Comunale
Vista la proposta di deliberazione ;
Uditi gli interventi ;
Visto il documento presentato dai n.ro 3 Consiglieri Comunali giusta nota 
Prot. 6114 del 13/05/2011;
Visto l'O. A.EE.LL. , vigente nella Regione Sicilia ;
Visto l'esito della votazione;

D E LI B E R A
Rinviare per i motivi in premessa esposti l'argomento ad altra seduta consiliare .

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
propone

nte

Estratto dell'atto

43 24/05/11 Dal 
20/04/11 

al 
04/08/11

1ª Area Comunicazioni del Presidente del Consiglio Comunale

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
propone

nte

Estratto dell'atto

44 24/05/11 Dal 
28/06/11 

al 
13/07/11

1ª Area Nomina scrutatori
IL CONSIGLIO COMUNALE

ad unanimità di voti, espressi per alzata e seduta;
DELIBERA

Nominare scrutatori i seguenti consiglieri comunali:
Quattrocchi  Antonio  e  Agliata  Gandolfo  per  la  maggioranza  e 
Picciuca Gandolfo Maurizio per la minoranza.

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
propone

nte

Estratto dell'atto

45 24/05/11 Dal 
28/06/11 

al 
13/07/11

1ª Area Lettura e approvazione dei verbali  adottati nelle sedute 
precedenti del 09/03/2011 dal n. 13 al n. 17 e del 18/03/11 
dal n. 18 al n. 22

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  ali'  approvazione degli  stessi  verbali  ;  Visto 1'  O.A.EE.LL.  , 
vigente nella Regione Siciliana ;

Ad  unanimità  di  voti   favorevoli  espressi  per  alzata  e  seduta  ,con  I
1 

assistenza degli scrutatori nominati ad inizio di seduta  e con le variazioni 
chieste dal Consigliere Picciuca;

DELIBERA
Approvare i Verbali adottati nella seduta precedente:del 09/03/2011 dal 
n.ro 13  al n.ro 17 e del 18/03/2011 dal n.ro 18 al n.ro 22.

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
propone

nte

Estratto dell'atto

46 24/05/11 Dal 
07/07/11 

al 
22/07/11

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

II Consiglio Comunale
Vista la proposta di deliberazione sopra evidenziata;
Uditi gli interventi ;
Visto 1' esito della votazione espressa per appello nominale come 



sopra evidenziata , con l'assistenza degli scrutatori nominati ad inizio di 
seduta :

DELIBERA 
Di  respingere  la  proposta  di  deliberazione  avente  ad  oggetto  : 
CONVENZIONE TRA I COMUNI Di CASTELLANA SICULA E POLIZZI 
GENEROSA  PER  ~LA  GESTIONE  IN  FORMA  ASSOCIATA 
DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA COMUNALE .

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
propone

nte

Estratto dell'atto

47 24/05/11 Dal 
20/07/11 

al 
04/08/11

Pres. 
C.C. 

Relazione del Sindaco sulle ragioni del provvedimento di 
revoca  dell'assessore  comunale  adottato  con 
determinazione n. 397 del 06/05/2011, a norma dell'art. 
12, comma 9, della l.r. n. 07 del 26/08/1992. Valutazioni 
da parte del Consiglio Comunale

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
propone

nte

Estratto dell'atto

48 24/05/11 Dal 
20/07/11 

al 
04/08/11

Pres. 
C.C.

A richiesta di n. 3 consiglieri comunali, giusta nota prot. 
6114  del  13/05/2011  “Comunicazioni  del  Sindaco  sulle 
motivazioni della revoca assessoriale, giusta determina n. 
397/2011  e  modalità  di  convocazione  delle  sedute  di 
Giunta Municipale”

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
propone

nte

Estratto dell'atto

49 26/05/11 Dal 
15/06/11 

al 
30/06/11

1ª Area Comunicazioni del Presidente del Consiglio Comunale

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
propone

nte

Estratto dell'atto

50 26/05/11 1ª Area Nomina Scrutatori
IL CONSIGLIO COMUNALE

ad unanimità di voti, espressi per alzata e seduta;
DELIBERA

Nominare  scrutatori  i  seguenti  consiglieri  comunali:Di  Fina  Tania  e 
Picciuca Gandolfo Maurizio per la maggioranza e Miranti Salvatore per 
la minoranza.

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
propone

nte

Estratto dell'atto

51 26/05/11 Dal 
01/08/11 

al 
16/08/11

2ª Area Approvazione  rendiconto  di  gestione  per  l'esercizio 
finanziario 2010
NON APPROVAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di delibera;
Visto il  parere  del  resp.le  dell'Area  Economico/Finanziaria  espresso in 
data;
Visto il parere dei Revisore dei conti espresso in data:
Uditi gli interventi;



Visto l'O.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;
Con voti contrari n.10 e voti favorevoli n.5 (Picciuca, La Verde, 
Di  Fina,  Quattrocchi,  Agliata)  espressi  per  alzata  e  seduta, 
accertati  dai  Presidente con l'assistenza degli  scrutatori  nominati ad 
inizio di seduta:

DELIBERA
Di non approvare il rendiconto dell'esercizio finanziario 2010 I lavori si 
concludono alle ore 22,50.


