
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 LUGLIO

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

60 14/07/11 Dal 
20/07/11 

al 
04/08/11

1ª Area Comunicazioni del Presidente del Consiglio Comunale

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
propone

nte

Estratto dell'atto

61 14/07/11 Dal 
20/07/11 

al 
04/08/11

1ª Area Nomina  scrutatori
IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di che trattasi ;
Visto il parere tecnico favorevole espresso dal competente Ufficio ; 
Con  numero  13  voti  favorevoli  su  n.ro  13  consiglieri  presenti  e 
votanti,espressi per alzata e seduta , risultato proclamato dal Presidente ;

DELIBERA
Nominare scrutatori che assisteranno il Presidente nel corso delle operazioni 



di  voto  dell'  odierna  seduta  consiliare  i  consiglieri  comunali:  Agliata 
Gandolfo, Macaluso Giuseppe e Taravella Giuseppina .

Numero Data data 
pubb.ne

Uff. 
propone

nte

Estratto dell'atto

62 14/07/11 Dal 
02/08/11 

al 
17/08/11

4ª Area Verifica quantità e qualità di aree edificabili da destinarsi 
alla costruzione economica e residenziale e delle attività 
produttive e terziarie (l. 765/62 e successive modifiche, l. 
865/71 e l.475/78). Determinazione prezzo RINVIATO

II Consiglio Comunale 
DELIBERA

Di rinviare 1' argomento in oggetto a nuova seduta consiliare .

Numero Data data 
pubb.ne

Uff. 
propone

nte

Estratto dell'atto

63 14/07/11 Dal 
10/08/11 

al 
25/08/11

3ª Area Programma Triennale dei Lavori Pubblici  2011/2013 ed 
elenco  annuale  dei  lavori  anno  2011.  Adozione  ai  sensi 
dell'art. 2 del D.A. LL.PP.3 Ottobre 2003  RINVIATO

II Consiglio Comunale 
D E L I B E R A

Di rinviare 1' argomento in oggetto a nuova seduta consiliare .

Numero Data data 
pubb.ne

Uff. 
propone

nte

Estratto dell'atto

64 14/07/11 Dal 
09/08/11 

al 
24/08/11

3ª Area Approvazione  piano  delle  alienazioni  e  valorizzazioni 
immobiliari RINVIATO

II Consiglio Comunale
D E L I B E R A  

Di rinviare 1' argomento in oggetto a nuova seduta consiliare.
A questo punto si allontana dall'aula il consigliere Picciuca, ed il numero dei 
presenti scende a 13.

Numero Data data 
pubb.ne

Uff. 
propone

nte

Estratto dell'atto

65 14/07/11 Dal 
22/08/11 

al 
06/09/11

4ª Area Approvazione  bilancio  di  previsione  2011  –  Relazione 
previsionale  e  programmatica  triennio  2011/2013   e 
bilancio pluriennale 2011/2013 RITIRATO

Numero Data data 
pubb.ne

Uff. 
propone

nte

Estratto dell'atto

66 26/07/11 Dal 
06/09/11 

al 
21/09/11

1ª Area Comunicazioni del Presidente  del Consiglio Comunale

Numero Data data 
pubb.ne

Uff. 
propone

nte

Estratto dell'atto

67 26/07/11 Dal 
06/09/11 

1ª Area Nomina scrutatori
IL CONSIGLIO COMUNALE



al 
21/09/11

Vista la proposta di deliberazione, munita di parere favorevole di 
regolarità tecnica, espresso dal competente ufficio;

Visto l'esito della superiore votazione;
D E L I B E R A

Di  nominare  scrutatori,  per  la  odierna  seduta  consiliare,  i 
consiglieri Quattrocchi, Macaluso e Di Fiore.

Numero Data data 
pubb.ne

Uff. 
propone

nte

Estratto dell'atto

68 26/07/11 Dal 
06/09/11 

al 
21/09/11

Risposta  del  Sindaco  alle  interrogazioni  dei  Consiglieri 
Comunali.
a) dei consiglieri comunali, Quattrocchi e Picciuca, giusto prot. 3052 del 
07/03/2011 in ordine al bando Crea Impresa;
b) dei  gruppi  consiliari  “Polizzi  2013” e “Partito Democratico”,  giusto 
prot. 603 del 17/01/2011, primo firmatario Di Fiore Charles, in ordine al 
servizio di assistenza domiciliare agli anziani;
c)  dei  gruppi  consiliari  “Polizzi  2013” e “Partito Democratico”,  giusto 
prot. 604 del 17/01/2011, primo firmatario Miranti Salvatore,  in ordine 
all'attuazione del regolamento per l'uso da parte di terzi di beni immobili 
demaniali indisponibili e disponibili dell'Amministrazione Comunale;
d) del consigliere Lo Verde Giuseppe, giusto prot. 2225 del 22/02/2011, 
in ordine alle economie del capitolo riguardante la tromba d'aria;
e)  dei  consiglieri  comunali  Silvestri  e  Miranti,  giusto  prot.  2370  del 
24/02/2011, in ordine alla procedura di gara per l'assistenza domiciliare 
agli anziani;
f) del gruppo “C.D.P.” giusto prot. 7349 del 07/06/2011, primo firmatario 
Albanese  Giuseppe,  in  ordine  all'articolo  sul  Giornale  di  Sicilia  del 
31/05/2011;
g) del gruppo “P.D.”, giusto prot. 7112 del 31/05/2011, primo firmatario 
Di Fiore Charles, in ordine alla problematica della SERIT;
h)  del  gruppo  consiliare  “Allenza  per  Polizzi”,  giusto  prot.  2473  del 
25/02/2010, primo firmatario Di Fina Tania, in ordine al PRG;

Numero Data data 
pubb.ne

Uff. 
propone

nte

Estratto dell'atto

69 26/07/11 Dal 
06/09/11 

al 
21/09/11

4ª Area Approvazione  regolamento  di  organizzazione  dello 
sportello unico per le attività produttive SUAP Madonie 
Associato. NON APPROVATO

IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA

DI NON APPROVARE la proposta di deliberazione allegata al 
presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

Numero Data data 
pubb.ne

Uff. 
propone

nte

Estratto dell'atto

70 26/07/11 Dal 
06/09/11 

al 
21/09/11

4ª Area Costituzione  Società  Consortile  per  azioni,  denominata 
società  per  la  regolamentazione  del  servizio  di  gestione 
rifiuti ATO1 – Approvazione Statuto e Atto Costitutivo. 
Autorizzazione  al  legale  rappresentante  dell'Ente  alla 
sottoscrizione. RINVIO

IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA

DI  RINVIARE  ad  altra  seduta  consiliare  la  proposta  di  che 
trattasi ed allegata al presente atto sotto la lettera “A”.

A questo punto,  esauritosi  l'ordine  del  giorno,  la seduta viene 
sciolta quando sono le ore 20,45.




