
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo

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

DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO COMUNALE - ANNO 2012 – MESE DI AGOSTO

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 – 
2ª Area – Finanziaria – Tributi (ICI, TARSU, Acquedotto) – Personale Giuridico ed Economico
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. 
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61 06/08/12 Dal 
30/08/12 

al 
14/09/12

Comunicazioni del Presidente del Consiglio Comunale
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62 06/08/12 Dal 
30/08/12 

al 
14/09/12

1ª Area Nomina scrutatori
Il  Presidente, prima di passare alla trattazione degli  argomenti dell'o.d.g. 
dell'odierna  seduta,  sottopone  al  Consiglio  Comunale  la  proposta  di 
deliberazione relativa alla  nomina  degli  scrutatori  che  lo  assisteranno 
nel  corso  delle  operazioni  di  voto  dell'odierna  seduta  consiliare,  e 
propone di  nominarli  nelle  persone  dei  seguenti  Consiglieri  Comunali: 
Picciuca, Valenza e Silvestri.
Indi,



IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di che trattasi;
Visto il parere tecnico favorevole espresso dal competente Ufficio;
Con numero 12 voti favorevoli su n. 12 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: 
Picciuca, Valenza e Silvestri.
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63 06/08/12 Dal 
30/08/12 

al 
14/09/12

1ª Area Elezione  componente  dell'assemblea  dell'Unione  dei 
Comuni di Castellana e Polizzi Generosa “Porte del Parco 
delle Madonie” in sostituzione del dimissionario consigliere 
Picciuca  Gandolfo  Maurizio  in  rappresentanza  del 
Comune di Polizzi Generosa. RITIRO DEL PUNTO

II CONSIGLIO COMUNALE
Vista la superiore proposta di deliberazione;
Visto il parere di regolarità tecnica favorevole
Vista la proposta di ritiro del punto;
Con voti favorevoli n. 10 contrari n. 3 (Quattrocchi, Di Fina, Picciuca)

DELIBERA
Di ritirare il presente punto posto all'o.d.g.
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64 06/08/12 Dal 
03/09/12 

al 
18/09/12

Pres. 
C.C.

Approvazione  ordine  del  giorno  deliberato  dalla 
Conferenza  Permanente  dei  Sindaci  della  Provincia 
Regionale  di  Palermo in  data  26  luglio  2012,  avente  ad 
oggetto:”Costituzione  società  consortili  per  azioni 
denominate Società per la regolamentazione del servizio di 
gestione rifiuti”. RITIRO DEL PUNTO

Il Consiglio Comunale
Vista la proposta formulata dal Presidente del Consiglio;
Vista la Nota trasmessa dal  Presidente della   Provincia   Regionale   di 
Palermo Prot. N° 8338 del 27/07/2012( parte integrante del Presente atto);
Sentiti gli interventi dei consiglieri ( allegato al presente atto lett.A);
Sentita la proposta di ritiro del punto all'o.d.g.  formulato dal  Presidente del 
Consiglio;
Visto l'esito della votazione per alzata e seduta: Presenti 13 Votanti 13 favorevoli 
13

DELIBERA
II ritiro del punto all'o.d.g.
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65 06/08/12 Dal 
03/09/12 

al 
18/09/12

4ª Area Costituzione  società  consortile  per  azioni  denominata 
“Società per la regolamentazione del  servizio  di gestione 
rifiuti ATO n. 13”, Palermo Provincia Est - Approvazione 
Statuto  e  Atto  costitutivo  –  Autorizzazione  al  legale 
rappresentante  dell'Ente  alla  sostituzione  –  Non 
Approvazione IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la superiore proposta di deliberazione;



Sentiti gli interventi;
ad unanimità di  voti espressi per alzata di mano.

D E L I B E R A
Per le motivazioni descritte in premessa:
- Di non approvare lo schema tipo di atto costitutivo e lo schema tipo di 
statuto della società consortile denominata "Società per la regolamentazione 
della servizio di gestione dei rifiuti  ATO N.  13 - Palermo Provincia Est" 
approvati con D.A. n. 325 del 22/03/2011;
- Di dare atto che a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 
199/2012 pubblicata  il  20/07  2012,  l'oggetto  sociale  della  costituenda 
S.R.R. risulta svuotato di contenuto, in quanto  è  diventato  facoltativo 
il   modello   di   gestione   del   servizio  smaltimento  rifiuti  mediante 
affidamento a terzi;
-  Di  inoltrare  copia  della  presente  deliberazione  al  Presidente  della 
Regione, all'Assessore Regionale per l'energia e per i servizi di pubblica 
utilità- Dipartimento dell'acqua e dei  rifiuti ; alla Provincia Regionale di 
Palermo,  richiedendo  la  convocazione  di  un  incontro  finalizzato 
all'individuazione  dei  percorsi  da  intraprendere  nel  mutato  quadro 
legislativo  derivante  dall'abrogazione  dell'art.  4  del  D.L.  138/2011, 
convertito con modificazioni nella  L. 148/2011 a seguito della Sentenza 
della Corte Costituzionale n.199/2012.
Il  Consiglio  Comunale,  con  successiva  e  separata  votazione  espressa  per 
alzata di mano, delibera di rendere il presente atto munito della clausola di 
immediata esecuzione, ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R.44/91.
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03/10/12 
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Comunicazioni del Presidente del Consiglio Comunale
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67 28/08/12 Dal 
08/10/12 

al 
23/10/12

1ª Area Nomina scrutatori
IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di che trattasi;
Visto il parere tecnico favorevole espresso dal competente Ufficio;
Con numero 11 voti favorevoli su n. 11 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, Macaluso e Valenza.
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68 28/08/12 Dal 
08/10/12 

al 
23/10/12

1ª Area Lettura  e  approvazione  dei  verbali  adottati  nelle  sedute 
precedenti del 03/04/12 dal n. 17 al n. 19; del 17/04/12 dal 
n. 20 al n. 25; del 17/05/12 dal n. 26 al n. 34; del 07/06/12 
dal n. 35 al n. 38

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 Ir. 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;

DELIBERA
Approvare  i  Verbali  adottati  nelle  sedute  precedenti:  del  03/04/2012 
dal n. 17 al n. 19; del 17/04/2012 dal n. 20 al n. 25; del 17/05/2012 dal n. 26 
al n. 34; del 07/06/2012 dal n. 35 al n. 38.
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69 28/08/12 Dal 
04/10/12 

al 
19/10/12

Pres. 
C.C.

Risposta  del  Sindaco  alle  seguenti  interrogazioni  dei 
consiglieri comunali:
a)  prot.  n.  6469  del  14/06/2012,  a  firma  di  diversi 
consiglieri  comunali  (primo firmatario Silvestri),  relativa 
alla  trasmissione  dell'atto  deliberativo  di  scioglimento 
dell'Unione  dei  Comuni  all'Assessorato  Regionale  alle 
Autonomie Locali e ad eventuali comunicazioni pervenute 
da parte dell'Assessorato Regionale;
b)  prot.  n.  7528  del  06/07/2012  a  firma  del  consigliere 
comunale Di Fiore, relativa ai progetti che sono stati porati 
avanti  nell'anno  scolastico  2011/2012  nell'ambito 
dell'accordo  di  Programma  Quadro  con  l'Istituto 
Comprensivo 
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Cons. 
Com.

Solidarietà ai lavoratori del Golf Resort Le Madonie
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71 28/08/12 Dal 
10/10/12 

al 
25/10/12

4ª Area Revisione  del  Piano  regolatore  Generale  –  Direttive 
Generali ai sensi dell'art. 3 della l.r. 30 aprile 1991 n. 15

IL CONSIGLIO
Vista  la  proposta  avente  ad  oggetto  "Revisione  del  Piano  Regolatore 
Generale -Direttive Generali ai sensi dell'ari. 3 L.R. 30 aprile 1991, n. 
15",  sottoscrìtta  dall'ing.  Mario Zafarana  nella  qualità  di  Responsabile 
della lVAArea Tecnica.
Viste  le  Direttive  Generali  per  l'aggiornamento  del  P.R.G.,  allegate 
alla detta proposta per farne parte integrante e sostanziale;
Viste le Direttive per l'aggiornamento del P.R.G. prodotte durante la 
seduta  consiliare  dal  Consigliere  Valenza,  sottoscritte  da  tutti  i  dieci 
consiglieri presenti e allegate al verbale.
Uditi gli interventi d'aula
Visto l'esito delle votazioni

DELIBERA
Di non approvare le Direttive Generali allegate alla superiore proposta;
Dì approvare, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 15/1991, le Direttive 
Generali  per  l'aggiornamento  del  P.R.G.  prodotte  durante  la  seduta 
consiliare dal Consigliere  Valenza, sottoscritte da tutti i dieci consiglieri 
presenti,  allegate  alla  presente  deliberazione  e  da  considerare  parte 
integrante e sostanziale della stessa;
Di  trasmettere  la  presente  deliberazione  all'Assessorato  Territorio  e 
Ambiente, nella persona del Dirigente architetto Erasmo Quirino.
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72 28/08/12 Dal 
11/10/12 

al 
26/10/12 

Pres. 
C.C.

Approvazione  regolamento  comunale  per  l'erogazione  di 
prestazioni  economiche  ai  fini  socio  assistenziali 
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista  la  proposta  di  approvazione  regolamento  comunale  per 
l'erogazione di prestazioni economiche ai fini socio assistenziali, a firma 
del Presidente del Consiglio e della d.ssa Gandolfa Ferruzza;
Visto  il  verbale  della  seduta  della  IIA Commissione  Consiliare  n.  5  del 
26.06.2012; 
Vista la proposta di modifica dell'art. 77 dello schema di regolamento;
Udito  l'intervento  del  Presidente  del  Consiglio  Visto  l'esito  delle 
votazioni, all'unanimità

DELIBERA
Di  approvare  il  regolamento  comunale  per  l'erogazione  di 
prestazioni  economiche  ai  fini  socio  assistenziali,  come  sopra 
modificato,  composto di  n.  79 articoli  che,  allegato  alla  presente 
deliberazione, ne forma parte integrante e sostanziale.
Subito dopo il Presidente mette: ai voti, per alzata e seduta la proposta di immediata 
eseguibilità, con il seguente esito.
Presenti: 10
Votanti: 10
Favorevoli: 10


