
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo
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DELIBERAZIONI DI GIUNTA MUNICIPALE - ANNO 2011 – MESE DI MARZO

Questa sezione è dedicata alla pubblicazione, per estratto, a solo scopo divulgativo, degli atti della 
Giunta Municipale.
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
G.M. - Giunta Municipale
Sind. - Sindaco
V. Sind. - Vice Sindaco
Ass.re Att. Prod. - Assessore Attività Produttive
Ass.re LL.PP. - Assessore Lavori Pubblici
Ass.re Sport, spett.lo – Ass.re Sport, Spettacolo

Num. data Data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto

21 03/03/11 Dal 
08/03/11 

al 
23/03/11 

G.M. Festeggiamento  150°  Anniversario  dell'Unità  d'Italia  – 
DIRETTIVA - IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

 LA GIUNTA COMUNALE
VISTA  la  nota  della  Prefettura  del  17  702/2011,  pervenuta  in  data 
18/02/2011 e registrata al protocollo generale dell'Ente al n.2067,avente per 
oggetto  150°  Anniversario  dell'Unità  d'Italia-Manifestazione  per  Serata 
Tricolore  ed Alba dell'Italia  (16-17 marzo 2011) con la  quale invitano i 
sindaci a volere attuare apposite iniziative sul territorio volte ad assicurare 
la  partecipare  alle  manifestazioni  programmate  per  celebrare  la  -  Serata 
Tricolore- e - l'Alba dell'Italia (16-17 marzo 2011)-;
CONSIDERATO che questa Amministrazione intende aderire alla superiore 
manifestazione con il seguente programma:
ore 10,00 giro bandistico ed inno Garibaldino in Piazza Umberto 1°
ore 11,30 alzabandiera, inno nazionale all'ingresso del Palazzo Comunale
ore 12,00 concerto bandistico in piazza Granisci;
ore 18,00 celebrazione S. Messa presso la Chiesa Madre (Autorità Militari e 
Civili)



ore 21,30 concerto di musica Swing- Auditorium
RITENUTO dover esprimere direttiva in ordine alla predetta iniziativa;
VISTO lo Statuto Comunale ;
VISTO l'O.A.EE.LL.,vigente in Sicilia;
VISTO il D.Lg.vo 18 Agosto 2000 n.267;
Per quanto Sopra esposto;
AD unanimità di voti favorevoli, espressi nei modi di legge

DELIBERA
FESTEGGIARE la ricorrenza del 150° Anniversario dell'Unità di'Italia  come 
segue:
ore 10,00 giro bandistico ed inno Garibaldino in Piazza Umberto 1°
ore 11.30 alzabandiera, inno nazionale all'ingresso del Palazzo Comunale
ore 12,00 concerto bandistico in piazza Granisci;
ore 18.00 celebrazione S. Messa presso la Chiesa Madre (Autorità Militari e 
Civili)
ore 21.30 concerto di musica Swing- Auditorium
DARE MANDATO al  responsabile  del  Servizio Cultura di  provvedere  al 
seguito di competenza.
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22 03/03/11 Dal 
08/03/11 

al 
23/03/11

Serv. Dem. Adesione  al  progetto  “I  resti  della  Sicilia  a  new  York” 
promosso dall'Associazione Culturale Onlus “A Cuccagna” 
DIRETTIVA - IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO 

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA  la  nota  della  Associazione  Culturale  Onlus  -'A  Cuccagna'  , 
pervenuta in data 27 gennaio 2011 e registrata al n. 1096, con la quale la 
Presidente  Katia  Vitale,  chiede  la  compartecipazione  finanziaria  di 
€.1000,00  per  il  progetto  "I  resti  della  Sicilia  a  New  York"-  progetto 
costituito da riprese di luoghi, interviste ad emigranti e figli , studi e ricerche 
sulle tradizioni raccolti in un documentario dedicato alle comunità siciliane di 
Ragusa, Castellammare del Golfo, Casteldaccia ePolizzi Generosa residenti in 
America.; 
CONSIDERATO  che  la  predetta  iniziativa  si  rivela  importante  per  la 
conoscenza di un periodo poco felice per Polizzi e per la Sicilia intera (fine 
'800 e inizio '900) periodo in cui si emigrava per gli USA per inseguire un 
sogno di vita migliore, affrontando non poche difficoltà sia linguistiche che 
di adattamento al nuovo ambiente.
DATO ATTO che il progetto prevede diversi appuntamenti, per Polizzi è 
fissato per il  4 aprile  p.v. presso il cinema Cristallo, sala Vincet Schiavelli, 
mediante la proiezione del documentar e dell'intervista ad un figlio di emigranti 
polizzani, Nino Marzullo, all'interno della sua pasticceria  newyorchese e del 
fratello;
RAVVISATA,  pertanto,  la  necessità  di  aderire,  all'iniziativa  della 
Associazione Culturale Onlus -'A Cuccagna' , mediante compartecipazione di 
€.1000,00 che si  farà  carico di  tutta  l'organizzazione della  manifestazione, 
compreso la realizzazione e la stampa dei materiali di propaganda ;
RITENUTO dover esprimere direttiva in ordine all'adesione del progetto  "I 
resti della Sicilia a New York"-

DELIBERA
ADERIRE per l'anno 2011 / resti della Sicilia a .Yen- York"- Promosso 
dalla   Associazione Culturale Onlus -'A Cuccagna' ;
DARE ATTO che, nell'ambito del progetto l'appuntamento dedicato a questo 
Ente   , è fissato per il 4 aprile p.v. presso il cinema Cristallo, saia Vince; 
Schiavelli,
CONTRIBUIRE  economicamente  mediante  la  compartecipazione 
finanziaria concessione di  €. 1000,00 all'Associazione Culturale Onlus -'A 
Cuccagna'  che si farà carico di pubblicizzare Polizzi nei titoli di coda e in 
qualsiasi altra propaganda seguirà il documentario;
DEMANDARE al responsabile del servizio l'onere di:
a)assumere con successivo provvedimento il relativo impegno di spesa, nel 
cap.  1515/13  del  bilancio  2009,  alla  voce.  Manifestazioni  Culturali- 



trasferimenti;
b)trasmettere copia della presente alla  Associazione Culturale Onlus - 'A 
Cuccagna '.
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23 03/03/11 Dal 
08/03/11 

al 
23/03/11

1ª Area Autorizzazione all'Avv. Morici a dichiarare nella seduta del 
04/04/2011  davanti  al  Tribunale  di  termini  Imerese  la 
cessazione  della  materia  del  contendere.  Esecuzione 
immobiliare R.G. ES n. 22/85 avente ad oggetto il compendio 
immobiliare  di  Verbumcaudo  -  IMMEDIATAMENTE 
ESECUTIVO
LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la superiore proposta di deliberazione;
Visto il parere favorevole espresso dal responsabile della I Area;
Vista la nota prot. n. 16202 del 29/12/2010 a firma dell'Avv. Morici;
Ritenuto  dovere  autorizzare  l'Avvocato  Morici  Marco  con  studio  in 
Palermo, Via Salinas 68 all'udienza di precisazione delle conclusioni già 
fissata  innanzi  al  Giudice  del  Tribunale  di  Termini  Imerese  per  il 
04/04/2011 nel procedimento di esecuzione immobiliare R.G. ES n. 22/85 
avente  ad  oggetto  :il  compendio  immobiliare  di  Verbumcaudo,  a 
dichiarare  per  le  motivazioni  suddette  la  cessazione  della  materia  del 
contendere essendo venuto meno l'interesse ad agire del Comune che non 
ha,  pertanto,  alcun  interesse  ad  ottenere  l'invocata  tutela 
giurisdizionale stante la perdita da parte del Comune della titolarità del diritto 
controverso; 
Visto l'O.A.EE.LL,vigente in Sicilia;
Visto il D.L.vo n. 267/2000:
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge:
D E L I B E R A
Approvare la superiore proposta di deliberazione;
Autorizzare  l'Avv.   Morici  Marco  con  studio  in  Palermo,  Via  Salinas  68 
all'udienza di precisazione delle conclusioni già fissata innanzi al Giudice del 
Tribunale  di  Termini  Imerese  per  il  04/04/2011  nel  procedimento  di 
esecuzione immobiliare  R.G.  ES n.  22/85 avente ad oggetto  il  compendio 
immobiliare di Verbumcaudo, a dichiarar per le motivazioni suddette la 
cessazione della materia del contendere essendo venuto meno l'interesse ad 
agire del Comune che non ha, pertanto, alcun interesse ad ottenere l'invocata 
tutela giurisdizionale stante la perdita da parte del Comune della titolarità del 
diritto controverso;
Trasmettere la presente all'Avv. M. Morici, Via Salinas, 68 -Palermo
Trasmettere  altresì  la  presente  deliberazione  allAgenzia  Nazionale  per 
l'amministrazione  e  la  destinazione  dei  beni  sequestrati  e  confiscati  alla 
criminalità  organizzata,  in  atto  titolare  del  compendio  immobiliare 
"Verbumcaudo", al fine della prosecuzione dell'attività di tutela del bene di 
cui trattasi;
Fare voti all'Agenzia prima citata affinchè le azioni di tutela del bene siano 
finalizzate alla restituzione dello stesso a questo Comune o al costituendo 
consorzio madonita per la legalità e  lo sviluppo, per la destinazione agli 
scopi  sociali  individuati  nel  decreto  dell'Agenzia  del  Demanio  prot.  n. 
49406 del 21/ Dicembre 2007.
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24 03/03/11 Dal 
08/03/11 

al 
23/03/11

1ª Area Concessione contributo straordinario dell'importo di € 300,00 
ai  sensi  della  l.r.  n.  22/86  -  IMMEDIATAMENTE 
ESECUTIVO

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la proposta di deliberazione;
VISTI i pareri espressi;
VISTA il Regolamento Comunale;



VISTO l'O.À.EE.EL. vigente in Sicilia;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;

D E L I B E R A
Approvare la proposta di deliberazione;
Concedere un contributo straordinario assistenziale ai sensi della l.r. 
22/86,    al  signor nominativamente specificato nell'elenco depositato 
presso l'Ufficio  Servizi  Sociali,  che  costituisce  parte  integrante    e 
sostanziale del presente atto, ma che non viene allegato per tutelare la 
privacy del interessato un contributo nella misura indicata a fianco del 
nominativo;
Prenotare la somma    di €. 300,00 sul - cap.  1877/22 alla voce: 
"Assistenza  Economica  Straordinaria",  corrispondente  ad  un 
dodicesimo della somma prevista nel bilancio deliberato 2010 - 

LA GIUNTA MUNICIPALE
RAVVISATA,   la  necessità  e  l 'urgenza  di  provvedere  nella 
considerazione che  trattasi di persone in particolare stato di bisogno. 
CON votazione unanime, espressa per alzata e seduta;

D E L I B E R A  
Dichiarare il presente atto IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

Num. data Data 
pubb.ne

Uff. 
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25 08/03/11 Dal 
09/03/11 

al 
24/03/11

1ª Area Conferimento  incarco  a  legale  per  resistere  al  ricorso 
presentato al Tribunale Civile di Termini Imerese dal sig. A. 
F. P.  IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la superiore proposta di deliberazione;
Ritenutala meritevole di accoglimento;
Visto il parere espresso  dal Responsabile della I Area;
Vista la CTU ,redatta dall'Ing. Bartolo Demma
Visto il ricorso notificato il 01/02/2011, prot. n. 1294 con il quale il Signor A. 
F. P. chiede la condanna del Comune al ripristino dei luoghi e al pagamento 
di una somma in via equitativa non inferiore a € 50.000,00 oltre rivalutazione 
monetaria;
Considerato  che  l'Avv.  Galante  ha  già  tutelato  l'Ente  nell'accertamento 
tecnico  preventivo richiesto dal Signor A. e che, pertanto, possiede piena 
cognizione della vicenda;
Ritenuto necessario conferire incarico all'Avv. Giampaolo Galante,Via 
Siracusa, 34,Palermo per la tutela dell'Ente avverso il ricorso presentato dal 
Signor A. F. P., il quale contattato si è reso disponibile ad assumere l'incarico;
Vista la parcella presentata dall'Avv. Galante Giampaolo- Via Siracusa, 34 
-Palermo
VISTO l'O.A.EE.LL., vigente in Sicilia;
CON VOTI UNANIMI, espressi a mezzo schede segrete;

DELIBERA
1)  Di  conferire  incarico  all'Avv.  Giampaolo  Galante,Via  Siracusa.  34 
Palermo per la tutela  dell'Ente avverso il ricorso presentato dal Signor A. F. 
P.;
2) Prenotare la somma di € 2.442,96 sul cap. 1058/1 , sul bilancio di di 
previsione  2011  in  corso  di  formazione  alla  voce  "onorari  e  spese  di 
causa"( Pren imp. n. 08 2011 )
3) Demandare al responsabile del servizio l'assunzione del relativo impegno di 
spesa.
Indi, 

LA GIUNTA MUNICIPALE
Stante l'urgenza di provvedere in merito; 
con separata votazione unanime ;

DELIBERA
Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo , ai sensi dell'art. 16 della 
L.R. 44/91.



Num. data Data 
pubb.ne

Uff. 
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26 10/03/11 Dal 
11/03/11

al 
26/03/11

Ass. re 
LL.PP.

Ricorso  della  sig.ra  N.  G.  per  accertamento  tecnico 
preventivo ex art. 696 C.P.C. al Tribunale Regionale delle 
Acque  pubbliche  in  relazione  al  dissesto  verificatosi  in 
contrada  “Suvareto”.  Designazione  consulente  tecnico  di 
parte. IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

L A  G I U N T A  M U N I C I P A L E

VISTA la superiore proposta di deliberazione;
RITENUTALA meritevole di accoglimento;
VISTO l’art.  42 “Disposizioni  speciali  per  i  servizi  legali” del 
regolamento per lavori, forniture e servizi in economia;
VISTA  la  parcella  preventiva  fornita  dal  Professionista  cui 
conferire l’incarico che prevede, quale compenso presuntivo, un 
importo onnicomprensivo di € 5.000,00;
VISTO l’O.A.EE.LL., vigente in Sicilia;
CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1) di  conferire  al  Dott.  Geologo  Emanuele  Doria  con  studio  in 
Bagheria(PA),  via  Papa  Giovanni  XXIII  116/b,  l’incarico  di 
Consulente  Tecnico  di  parte  nell’ambito dell’accertamento  tecnico 
preventivo  disposto  con  provvedimento  del  25  febbraio  2011  dal 
Presidente  del  Tribunale  delle  Acque  a  seguito  del  ricorso  della 
Sig.ra N. G.;

2) di  prenotare  la  somma  presuntiva  di  €  5.000,00  sul  cap.  1058/1 
“onorari  e  spese  di  causa”  -  intervento  n.  1010205  (proposta  di 
impegno n. 9/2011);

3) di  demandare  al  responsabile  della  I  Area  le  incombenze  relative 
all’assunzione dell’impegno di spesa;

4) di  dichiarare  il  presente  atto  immediatamente  esecutivo,  con  separata 
votazione unanime e palese.

Num. data Data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto

27 22/03/11 Dal 
28/03/11 

al 
12/04/11

Sind. Nomina funzionario  responsabile  “Tassa rifiuti”,  “imposta 
comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni”, 
“tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche” nonché 
dell'imposta  comunale  sugli  immobili  (ICI),  Dr.  Mario 
Cavallaro

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista  la  proposta  di  deliberazione  presentata  dal  Sindaco,  avanti 
riportata;
Visto  il  parere  di  regolarità  tecnica  a  firma  del  responsabile  del  settore 
economico finanziario; 
Ritenuto doverla adottare e farla propria: 
Visto lo Statuto Comunale; 
Vista la l.r. n. 30/00; 
Visto l'O.A.EE.LL., vigente in Sicilia; 
Ad unanimità di voti, espressi a mezzo di schede segrete,

DELIBERA 
Approvare la superiore proposta di deliberazione.
Nominare  il  Dr.  Mario  Cavallaro,  responsabile  dell'Area  economico  – 
finanziaria, funzionario responsabile " dell'imposta comunale sulla pubblicità e 
del diritto  sulle pubbliche affissioni " , della " tassa per l'occupazione di 
spazi ed aree  pubbliche ",   della " tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani interni "e dell'imposta comunale sugli immobili ( I.C.I. )  cui sono 



conferiti ( ex art.  11, 54 e 74 , commi 1°, D.Lgs. n. 507/93 ed ex art. 11, 
comma 4° del D.Lgs. n. 504/92 ) le funzioni e i poteri per l'esercizio di 
ogni attività organizzativa e gestionale relativi ai servizi dianzi citati.
Trasmettere  copia  della  presente  deliberazione  al  Ministero  delle 
Economie e finanze. 

Num. data Data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto

28 22/03/11 Dal 
28/03/11 

al 
12/04/11

2ª Area Conferimento  incarico  a  legale  per  difendere  ai  fini  di 
assistenza tecnica del Comune di Polizzi  Generosa davanti 
alla  Commissione  Tributaria  Provinciale  di  Palermo,  nel 
giudizio promosso da contribuenti diversi avverso avvisi di 
accertamento ICI anno 2005.
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista  la  proposta  di  deliberazione  avanzata   dal  responsabile  dell'area 
Economico Finanziaria avente per oggetto : Conferimento incarico a legale 
per difendere ai fini di assistenza tecnica del Comune di Polizzi Generosa 
davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo, nel giudizio 
promosso  da  contribuenti  diversi  avverso  avvisi  di  accertamento  I.C.I. 
Anno 2005.
Visti i ricorsi in premessa citati, depositati agli atti dell'ufficio I.C.I;
Visto le argomentazioni   in premessa difensive   in premessa descritte 
in cui sono esposti i termini della controversia ed il vantaggio di resistere 
al ricorso;
Ritenuto di dover condividere le motivazioni espresse in proposta;
Ritenuto,  stante la criticità  delle controversia  di Conferire  incarico al 
Prof. Avv. Salvatore  Sammartino , Ordinario di Diritto Finanziario nella 
facoltà  di  Giurisprudenza  dell'Università  di  Palermo,  con  studio  in 
Palermo, Piazza Pretoria,4 per difendere ai fini di assistenza tecnica del
Comune  di  Polizzi  Generosa  davanti  alla  Commissione  Tributaria 
Provinciale  di  Palermo  nel  giudizio  promosso  da  contribuenti  diversi 
avverso avvisi di accertamento I.C.I. Anno 2005;
Visti i pareri tecnico contabile, favorevoli, espressi ai sensi dell'arti2 della 
L.R. n.30/2000;
Ritenuto opportuna la sua approvazione;
Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA
Approvare   la  superiore  proposta  di  deliberazione  avanzata     dal 
responsabile  dell'area Economico Finanziaria;
Conferire  incarico  ai   Prof.  Aw.  Salvatore  Sammartino  ,  Ordinario  di 
Diritto  Finanziario  nella  facoltà  di  Giurisprudenza  dell'Università  di 
Palermo, con studio in Palermo, Piazza Pretoria.4 per difendere  ai  fini 
di  assistenza tecnica del Comune di  Polizzi   Generosa davanti   alla 
Commissione  Tributaria  Provinciale  di  Palermo  nel  giudizio 
promosso  da  contribuenti  diversi  a\"verso avvisi di  accertamento I.C.I. 
Anno 2005;
Demandare  al  responsabile  dell'area  economica  finanziaria  l'assunzione 
del relativo impegno;
indi,

LA GIUNTA MUNICIPALE
Posto  che  ricorrono  particolari  motivi  d'urgenza,  al  fine  di  rispettare  i 
termini per la costituzione in giudizio;
Con successiva votazione unanime resa in forma palese.

DELIBERA
Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'alt. 16 
della L.R. n.44/91.

Num. data Data 
pubb.ne

Uff. 
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Estratto dell'atto



29 22/03/11 Dal 
28/03/11 

al 
12/04/11

3ª Area Autorizzazione utilizzo  locali  “Auditorium Comunale” alla 
Pro  Loco  “Perla  delle  Madonie”  di  Polizzi  Generosa 
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la superiore proposta del Responsabile della III Area Tecnica;
Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento,   in considerazione delle 
finalità sociali per le quali è richiesto l'uso dei locali;
VISTO 1' O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
Ritenuto dover accogliere la proposta di deliberazione sopra riportata
Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese

DELIBERA
Approvare la superiore proposta di deliberazione, facendola propria, dare atto 
che l'affidamento è subordinato all'accettazione da parte della Pro Loco della 
convenzione  che  sarà  stilata  dall'Ufficio  Tecnico  3°  Area  e  che  dovrà 
contenere le seguenti prescrizioni  Pulizia dei locali 
Custodia e salvaguardia dei locali stessi e delle attrezzature ivi contenute;
L'accertamento da parte  dell'A.C.  di  eventuali  danni  subiti  all'impianto 
potrà dare luogo, a giudizio insindacabile dell'A.C. stessa, alla risoluzione della 
presente, nonché 
all'applicazione del risarcimento del danno procurato. 
La  capienza  massima  consentita  è  di  n.99  persone  Demandare    al 
Responsabile   della   3°   area   UTC   /   Patrimonio  gli   adempimenti 
consequenziali di propria competenza
INDI, 

LA GIUNTA MUNICIPALE
Ravvisata la necessità e 1' urgenza di provvedere in merito onde permettere 
all'Associazione l'inizio delle attività previste; 
Con votazione unanime , espressa per alzata e seduta ;

DELIBERA
Dichiarare  il  presente  atto  IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO,  ai  sensi 

dell
1
 art. 12 Lr. 44/91.

Num. data Data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto

30 22/03/11 Dal 
28/03/11 

al 
12/04/11

G.M. Adesione alla petizione promossa dal Sindacato Nazionale 
Agenti  di  Assicurazione  per  contrastare  l'aumento 
smisurato delle tariffe R.C.Auto

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la nota del Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione 

del  07/03/2011,  registrata  al  protocollo  generale  di  questo  Comune  il 
10/03/2011, al n. 3275, con la quale  trasmette una petizione popolare ai 
sensi  dell'art.  50 della Costituzione, per contrastare l'aumento smisurato 
delle tariffe R.C.Auto, promossa in unione alle principali associazioni dei 
consumatori;

Considerato  che  l'aumento  delle  tariffe  R.C.  Auto  colpisce  in 
modo particolare gli abitanti delle città del meridione;

Che è necessario che il Governo attui misure di contenimento dei 
costi  assicurativi  e  favorisca  una  vera  concorrenza  nel  settore  delle 
assicurazioni;

Ritenuto, pertanto, opportuno aderire a detta petizione;
Visto l’O.A.EE.LL., vigente in Sicilia;
Con voti unanimi, espressi per alzata e seduta;

D E L I B E R A 
Aderire  alla  petizione  popolare  sul  mercato  assicurativo,  promossa  dal 
Sindacato  Nazionale  Agenti  di  Assicurazione  per  contrastare  l'aumento 
smisurato delle tariffe R.C.Auto, anche con la costituzione di un Comitato 
Nazionale contro le frodi assicurative, con la massima partecipazione della 
Magistratura,  dell'ISVAP,  delle  Forze  di  Polizia,  dell'Ania,  della 



rappresentanza degli Agenti di Assicurazione e dei consumatori al fine di:
- favorire una vera concorrenza nel settore assicurativo, 
- migliorare la tutela del consumatore, 
- aumentare la qualità e la quantità dell'offerta,
- costituire un efficace sistema di contrasto alle frodi assicurative.

Trasmettere  copia  della  presente  al  Sindacato  Nazionale  Agenti  di 
Assicurazione.

Num. data Data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto

31 22/03/11 Dal 
28/03/11 

al 
12/04/11

1ª Area Approvazione  nuove  linee  guida  per  l'istituzione  di  un 
concorso  pubblico  per  il  sostegno  di  iniziative 
imprenditoriali giovanili denominato “CREAIMPRESA”

LA GIUNTA MUNICIPALE
ESAMINATO  il   documento  istruttorie che  precede,   che  assume a 
motivazione  del presente provvedimento;
VISTO il parere espresso ai sensi dell'ex art. 53 della legge n. 142/90, come 
recepito con L. R. n. 48/91 e s.m.i. 
RITENUTO di condividere le motivazioni espresse in proposta;
VISTO l'O.A.EE.LL Vigente in Sicilia;
VISTO lo statuto Comunale;
Ad unanimità di voti favorevoli;

DELIBERA 
Approvare la proposta di deliberazione sopra riportata e che viene appresso 
trascritta:
APPROVARE le nuove linee guida del progetto "Creaimpresa" per l'istituzione 
di  un  nuovo  concorso  pubblico  finalizzato  al  sostegno  di  iniziative 
imprenditoriali giovanili, a valere sui fondi derivanti dalla riduzione delle 
indennità di carica degli amministratori, che si compone di n. 11 articoli.

Num. data Data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto

32 22/03/11 Dal 
28/03/11 

al 
12/04/11

URP Pianificazione  delle  attività  di  comunicazione  e  prime 
azioni  per  l'applicazione  del  D.  leg.vo  n.  150/2009  in 
materia di trasparenza

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la superiore proposta di deliberazione;
Visti i pareri, resi a norma dell'art. 12 della l.r. n. 30/00;
Ritenuto  di  dover  approvare  il  Piano  di  Comunicazione,  anno 

2011;
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
Approvare la superiore proposta di deliberazione e precisamente:
DI APPROVARE il Piano di Comunicazione 2011, comprensivo 

di  relazione  illustrativa,  allegati  al  presente  atto  quali  parti  integranti  e 
sostanziali (allegati B-A).

DI  DARE ATTO che, quali prime azioni per l'applicazione del 
D. leg.vo n. 150/2009, si è provveduto a creare un'apposita sezione del sito 
denominata “Operazione  trasparenza,  valutazione e merito”,  nella  quale 
sono  pubblicate  le  informazioni  derivanti  da  un  obbligo  di  legge  che 
saranno  progressivamente  implementate  secondo  la  tabella  unita  al 
presenta atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato C).

INVIARE copia della presente ai responsabili di area ed ai servizi 
interessati.

Num. data Data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto

33 24/03/11 Dal 2ª Area Approvazione  relazione  illustrativa  sul  conto  consuntivo 



04/04/11 
al 

18/04/11

esercizio  finanziario  2010  IMMEDIATAMENTE 
ESECUTIVOLA GIUNTA COMUNALE 
Vista la proposta di deliberazione presentata dal responsabile del servizio 
finanziario;
Vista  l'allegata  relazione  illustrativa  sul  conto  consuntivo  esercizio 
finanziario 2010, presentata dal responsabile dei servizi finanziari;
Visto il parere favorevole, espresso dal responsabile dei servizi finanziari;
Vista  l'allegata  relazione  della  Giunta  al  Conto  del  Bilancio  Esercizio 
2010, a firma del Sindaco;
Ritenuto di dover fare propri i contenuti dei succitati relazioni e prospetti;
Visto l'O.A.EE.LL., vigente nella Regione Sicilia;
Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata e seduta;

DELIBERA
APPROVARE la suindicata proposta di deliberazione:
APPROVARE  la  relazione  illustrativa  al  Conto  Consuntivo  2010  del 
Responsabile  del  Servizio  Finanziario  e  quella  della  Giunta,  che  si 
allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.
Indi, 

LA GIUNTA MUNICIPALE
Stante l'urgenza di provvedere in merito, al fine di sottoporla al Consiglio 
Comunale;
Con separata votazione unanime;

DELIBERA
Dichiarare il presente atto IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

Num. data Data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto

34 24/03/11 Dal 
29/03/11 

al 
13/04/11

1ª Area Concessione contributo straordinario ai sensi della l.r. n. 
22/86 IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la proposta di deliberazione;
VISTI i pareri espressi;
VISTA il Regolamento Comunale;
VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;

D E L I B E R A
1. Approvare la proposta di deliberazione;
2. Concedere  un  contributo  straordinario  assistenziale  ai  sensi  della 

l.r.  22/86,    ai  signori  nominativamente  specificati  nell'elenco 
depositato  presso  l'Ufficio  Servizi  Sociali,  che  costituisce  parte 
integrante    e  sostanziale  del  presente  atto,  ma  che  non  viene 
allegato  per  tutelare  la  privacy  del  interessato  un  contributo  nella 
misura indicata a fianco del nominativo;

3. Prenotare la somma    di €. 600,00 sul - cap.   1877/22 alla voce: 
"Assistenza  Economica  Straordinaria",  corrispondente  ad  un 
dodicesimo  della  somma  prevista  nel  bilancio  deliberato  2010  - 
prenotazione impegno n.16/2011;

LA GIUNTA MUNICIPALE
RAVVISATA,    la   necessita   e   l'urgenza   di   provvedere  nella 
considerazione   che  trattasi  di  persone  in  particolare  stato  di  bisogno. 
CON  \ orazione unanime, espressa per alzata e seduta:

D E L I B E R A  
Dichiarare il presente atto IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO.

Num. data Data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto

35 24/03/11 Dal 
29/03/11 

al 
13/04/11

Ass.re 
Politiche 
Giovanili

Direttiva per la destinazione  delle somme derivanti dalla 
devoluzione del 5 x mille IRPEF ai sensi dell'art.  63 bis 
della legge n. 133/08 e dell'art. 2, comma 250 della legge n. 
191/09  al  progetto  “Giovani  & Attivi”  rivolto  a  giovani 
disoccupati residenti a Polizzi Generosa, di età compresa 



tra i 18 e i 30 anni IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO
LA GIUNTA MUNICIPALE

Per le motivazioni su esposte;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano;
Con votazione palese per alzata di mano, favorevole

DELIBERA
Attivare  nell'anno  2012,  con  le  risorse  devolute  al  Comune  di  Polizzi 
Generosa ai sensi dell'art.  63 bis della Legge n. 133/2008 del 5 x 1000 
nell'anno  fiscale  2011,  un  progetto  denominato  "Giovani  e  Attivi  ", 
rivolto  a  giovani  disoccupati  -  residenti  a  Polizzi  Generosa  di  età 
compresa  tra  i  18  e  i  trenta  anni,  selezionati  a  mezzo  di  apposita 
graduatoria  stilata  dal  Servizio  Sociale  Comunale  in  base  al  grado  di 
bisogno  -  che  dovranno  svolgere  attività,  a  fronte  di  un  sussidio 
economico  di  circa  €  500,00  mensili  per  la  stagione  estiva,  nei 
seguenti  ambiti:  pulizia,  custodia,  tutela  e  manutenzione  di  beni 
pubblici;  prestazioni  di  servizi  ausiliari  nel  settore  sociale; 
salvaguardia  e  cura  dell'ambiente  e  del  territorio  quali  strade 
comunali,  scuole,  cimitero,  verde  pubblico  e  parchi;  servizio  di 
informazioni turistiche;
Dare atto, altresì, che la realizzazione del progetto è prevista nella stagione 
estiva 2012 e fino ad esaurimento delle risorse eventualmente introitate 
dal Comune con il benefìcio normativo previsto dall'art.  63 bis della 
Legge n. 133/2008 e prorogato per quest'anno dalla legge 26 Febbraio 
2011,  n.  10  di  conversione,  con  modificazioni,  del  decreto-legge  29 
dicembre 2010. n. 225;
Dare  mandato  al  Responsabile  dell'Area  Economica  Finanziaria  di 
attivare gli adempimenti necessari   presso   l'Agenzia  delle  Entrate   in 
riferimento   alle  risorse   già  devolute   dalla cittadinanza nell'anno 2010 
e per la prosecuzione dello stesso iter per il corrente anno 2011;
Dare mandato al Responsabile dell'Area 1° Amministrativa di adottare 
le  iniziative  ritenute  maggiormente   efficaci   per   informare 
adeguatamente  la  cittadinanza  di  tale  opportunità normativa:
Dare  mandato  al  Responsabile  del  Servizio  Sociale  di  attivare  ogni 
adempimento  necessario  (avviso  pubblico,  graduatoria,  ecc.)  alla 
realizzazione del progetto "Giovani e Attivi'", a seguito dell'accredito da 
parte  dell'Agenzia delle Entrate  delle somme devolute a questo Ente 
nelle modalità e per le finalità sopra citate;
Notificare    la    presente    direttiva    al    Responsabile    dell'Area 
Economica   Finanziaria,   al Responsabile dell'Area 1° Amministrativa, al 
Responsabile del Servizio Sociale.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Con separata votazione unanime palesemente espressa per alzata di mano;
Visto l'art.16 della L.R. n°44/9 
Rappresentata l'urgenza;

DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Num. data Data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto

36 24/03/11 Dal 
28/03/11 

al 
12/04/11

G.M. Invito al Governo regionale a riconsiderare l'intenzione di 
introdurre pedaggio sull'autostrada A19 Palermo-Catania

LA GIUNTA MUNICIPALE
su proposta del Sindaco;
PRESO ATTO delle  intenzioni  annunciate  dal  Governo  Nazionale  di 
volere  introdurre  il  pedaggio  autostradale  per  diverse  autostrade  siciliane 
compresa la Al9 Palermo-Catania;
RICONOSCIUTO che la comunità polizzana verrebbe assoggettata, in forza 
di tale provvedimento, ad un balzello che verrebbe ulteriormente ad incidere 
negativamente sul reddito delle famiglie, in particolar modo di quelle i cui 
componenti sono costretti., quotidianamente, per motivi di lavoro, a recarsi in 
luoghi raggiungibili solo attraverso l'autostrada,
PRESO  ATTO  che  l'introduzione  di  pedaggi  autostradali  in  Sicilia 



costituisce  non  solo  un  odioso  balzello  fiscale  ma  anche  un  atto  senza 
contropartita  dal  momento  che  i  proventi  non  sarebbero  indirizzati 
automaticamente a migliorare la viabilità sotto il profilo della sicurezza e della 
buona funzionalità delle opere;
RITENUTO che  l'autostrada  Palermo-Catania  essendo  stata  realizzata  con 
fondi  interamente statali e quindi a carico della fiscalità generale non può 
essere assoggettata a pedaggio tanto più se i proventi non sono finalizzati alla 
manutenzione della stessa;
CONSIDERATO  che  l'imposizione  del  pedaggio  per  il  transito  su 
un'autostrada alla quale non possono darsi alternative costituisce un atto 
impositorio al limite della vessazione;
Tutto ciò premesso;

D E L I B E R A
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;
FA  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;
INVITA  i  Comuni  delle  Madonie  ad  assumere  una  forte  e  contestuale 
iniziativa finalizzata ad impedire che si attuino i provvedimenti annunciati.
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.

Num. data Data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto

37 24/03/11 Dal 
28/03/11 

al 
12/04/11

3ª Area Autorizzazione  utilizzo  di  un'aula  c/o  locali  Palazzo 
Comunale  per  lo  svolgimento  dell'attività  progettuale 
A.P.Q.  Giovani  protagonisti  di  sé  e  del  territorio,  alla 
Società Cooperativa Servizi Sociali Polizzi

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la superiore proposta del Responsabile della III Area Tecnica;
VISTO 1' O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
Visto il parere reso ai sensi di legge;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma di legge

DELIBERA
Approvare  la  superiore  proposta  facendola  propria,  ed  in  particolare: 
•Concedere in comodato d'uso gratuito, un'aula del 1° Piano dei locali 
del Palazzo Comunale "Ex Pretura" con ingresso da Via S. Domenico, alla 
Società Cooperativa Servizi Sociali Polizzi, con decorrenza immediata e per la 
durata di un anno; •Porre a carico della Società Cooperativa Servizi Sociali 
Polizzi, l'onere della pulizia  finale dei locali dopo l'utilizzo degli stessi, 
oltre  al  rispetto  di  tutte  le  norme  e  patti  stabiliti  dal  Regolamento 
Comunale     per  l'uso  da  parte  di  terzi  di  beni  immobili  demaniali 
indisponibili e disponibili dell'amministrazione comunale; •Dare  atto che  la 
Società   Cooperativa  Servizi   Sociali   Polizzi,   nel   caso   in   cui   la 
rimodulazione del progetto non dovesse essere accolta dall'Ass.to Reg.le, dovrà 
versare  la  somma  di  €.1.840,00  come  previsto   nel  piano  finanziario 
originario,   presso   la  Tesoreria  Comunale  di  Polizzi  Generosa  alla 
conclusione  del  progetto  e  comunque  entro  e  non  oltre  60  giorni  dalla 
conclusione dello stesso, pena l'applicazione di interessi legali  e quant'altro 
dovuto.
•Dare atto altresì che nulla avrà a che pretendere la Società Cooperativa Servizi 
Sociali  Polizzi,  se  per  sopravvenute  esigenze  dell'Ente  i  locali  dovessero 
servire per altri scopi revocando pertanto la concessione degli stessi.
•Demandare  al  responsabile  della  3° area  tecnica  -  Patrimonio,  tutti 
gli atti conseguenziali, alla presente.
INDI,



L A GIUNTA MUNICIPALE
Ravvisata la necessità e 1' urgenza di provvedere in merito;  Con votazione 
unanime favorevole , espressa per alzata e seduta ;

DELIBERA
Dichiarare i! presente atto IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO, ai sensi dell' 
art. 12 l.r. 44/91.


