
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo

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

DELIBERAZIONI DI GIUNTA MUNICIPALE - ANNO 2011 – MESE DI SETTEMBRE

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

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
propone

nte

Estratto dell'atto

135 08/09/11 Dal 
14/09/11 

al 
29/09/11

Atto  di  indirizzo  concernente  il  trasporto  interurbano 
degli  alunni  delle  scuole  medie  superiori  per  l'anno 
scolastico  2011/2012.  Circolare  n.  8  del  24/09/10 
dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese, per alzata di mano,

D E L I B E R A 
Per le motivazioni di cui in premessa esprimere atto di indirizzo all'Ufficio 
Servizi  Scolastici  del  Comune di  garantire  da ottobre  a  novembre  2011 il 
trasporto scolastico gratuito  anche agli  studenti  pendolari  che  hanno  scelto 
autonomamente di servirsi di mezzi di trasporto alternativi all'unico servizio 
pubblico di linea, che allo stato per diverse tratte non garantisce l'esercizio del 
pieno diritto allo studio da parte dell'utenza interessata.
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Estratto dell'atto

136 08/09/11 Dal 
28/09/11 

al 
13/10/11

1ª Area Conferimento incarico a legale per resistere al decreto di 
citazione  presentato  dal  sig.  S.  G.  RINVIO a  seguito 
discussione e approfondimento dopo richiesta preventivo 
ad un avvocato
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Estratto dell'atto

137 13/09/11 Dal 
15/09/11 

al 
30/09/11

1ª Area Conferimento incarico a legale per resistere al decreto di 
citazione presentato dal sig. S. G. IMMEDIATAMENTE 
ESECUTIVO

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la superiore proposta di deliberazione;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 
53  della  legge  142/90,  come  recepito  con  L.R.  48/91  e  successive 
modificazioni
Ritenutala meritevole di accoglimento;
Contattato  l'Avv.  Pietro  Cascio  che  si  è  reso  disponibile  ad 
assumere  l'incarico  trasmettendo  parcella  preventiva  di  €  2.500,00 
comprensiva di spese generali sugli onorari.
VISTO l'O.A.EE.LL., vigente in Sicilia;
CON VOTI UNANIMI, espressi a mezzo schede segrete;

DELIBERA 
Di  approvare,così  come  approva,facendola  propria,  la  proposta  di 
deliberazione allegata al presente atto,per farne parte integrante e sostanziale 
e che qui deve intendersi integralmente riportata e trascritta
Di conferire incarico all'Avv. Pietro Cascio, con studio in P.le Ungheria, 
73-Palermo,  per  tutelare  gli  interessi  dell'Ente  avverso  il  decreto  di 
citazione  presentato dal Signor S.  G. a seguito dell'incidente occorso in 
data 17/08/07 mentre svolgeva i 1 servizio civico;
Di imputare la somma occorrente sull'intervento n. 1010203 del bilancio di 
previsione  2011,  alla  voce"  Onorari  e  spese  di  causa",  cap.  1058/1 
dando atto  che trattasi  di  spesa  obbligatoria al fine di evitare un danno 
erariale Indi. 

LA GIUNTA MUNICIPALE
Stante l'urgenza di provvedere in merito:
con separata votazione unanime espressa per alzata di mano:

DELIBERA
Dichiarare il  presente atto immediatamente esecutivo . ai sensi dell'art,  12 
della L.R. 44/91.
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Estratto dell'atto

138 13/09/11 Dal 
20/09/11 

al 
05/10/11

Sostegno  finanziario  per  l'iscrizione  della  squadra  di 
calcio locale gestita dall'Associazione A.S.D. Madonie per 
il  campionato  regionale  di  2ª  categoria,  campionati 
giovanili  e  scuola  calcio.  Stagione  sportiva  2011/2012. 
DIRETTIVA

LA GIUNTA MUNICIPALE
PREMESSO CHE:
CHE  con  nota  prot,  n.  9871   de!  04/08/2011,  il  Presidente 
dell'Associazione Sportiva A. S. D. Madonie, con sede a Polizzi Generosa 
Vicolo  Bongiorno  n.  10,  ha  chiesto  la  concessione  di  un  contributo 
straordinario  per  l'iscrizione della  propria  scuola di  calcio ai  campionato 



Regionale  di  2
ª
 categoria  per  la  stagione  calcistica  2010/2011  e  ai 

campionati provinciali e scuola di calcio";
CHE  l'attività  sportiva  svolta  negli  anni  dall'Associazione  A.  S.  D. 
Madonie  va sostenuta anche in quest'annualità in quanto attraverso lo 
sport,   ha  svolto  una  funzione  socio  educativa,   temprando   molti 
ragazzi  nello  spirito  e  nel  corpo,   creando  momenti  di aggregazione 
di grande contenuto agonistico e formativo; valori a cui questo Ente non può 
rimanere  insensibile  causando  l'esclusione  dalla  partecipazione 
all'attività  calcistica  di  tanti  ragazzi  polizzani,  già  penalizzati  dalla 
mancanza  di  strutture  adeguate  che possano consentire  di  impegnare  il 
tempo libero in attività sane costruttive;
CONSIDERATO  che  nell'immediato,  per  ovviare  a  quanto 
evidenziato,  è  necessario  esprimere  la  volontà  di  questo  Ente  di 
sostenere  l'iscrizione  della  squadra   Sportiva  A.  S.  D.  Madonie  al 

campionato  regionale  di  2
a
 categoria  e  ai   Campionati  provinciali 

giovanili per la stagione calcistica 2010/2011;
VISTO il  Comunicato  Ufficiale  della  L.N.D.  Sicilia  n.  508/Unico 
del 24 giugno 2011allegato per estratto alla presente ;
ATTESA la rilevanza di  sostenere  l'attività  calcistica dell'Associazione 
A. S. D. Madonie con lo scopo precipuo e nell'interesse esclusivo dei 
ragazzi  polizzani,  provvedendo  successivamente  all'iscrizione  della 
relativa squadra presso la LND FIGC ;
VISTO l' O. A. EE. LL vigente in Sicilia,
Tutto quanto sopra premesso, considerato e visto;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi per alzata di mano,

DELIBERA
Esprimere  atto  di  indirizzo  agli  uffici  al  fine  della  concessione  del 
sostegno finanziano finalizzato all'iscrizione della squadra di calcio A. S. 

D. Madonie al campionato di 2
a  

categoria e ai Campionati Provinciali 
Giovanili, nel rispetto delle disposizioni vigenti in ordine alla gestione del 
bilancio
Demandare al Responsabile dell'Area l° ogni atto conseguenziale.
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Estratto dell'atto

139 16/09/11 Dal 
28/09/11 

al 
13/10/11

2ª Area Presa atto verbali  di contrattazione decentrata: n. 1 del 
25/01/11,  n.  2  del  28/03/11,  n.  3  del  12/05/11  e  n.  4  del 
23/08/11. Destinazione F.M.E.S. Anno 2011.  RINVIO per 
acquisizione  pareri  di  cui  al  verbale  del  23/08/11  e 
approfondimenti.
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Estratto dell'atto

140 27/09/11 Dal 
28/09/11 

al 
13/10/11

Sostegno  finanziario  per  l'iscrizione  della  squadra  di 
calcio  locale  gestita  dall'Associazione  A.S.D.  “Città  di 
Polizzi  Generosa”  per  il  campionato  regionale  di  3ª 
categoria  anno  2011/2012.  Atto  di  indirizzo. 
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

LA GIUNTA MUNICIPALE
PREMESSO CHE:
CHE  con  nota  prot.  n.11667  del  21/01/1974,  il  Presidente 
dell'Associazione  Sportiva  A.  S.  D.  "Città  di  Polizzi  Generosa" 
Matricola  n.  921633,  con  sede  a  Polizzi  Generosa  Via  Cirillo  n. 
18,   ha  chiesto  la  concessione  di  un  contributo  per  l'iscrizione 
della propria scuola di calcio al  campionato Regionale di  calcio di 3a 
categoria per la stagione calcistica 2011/2012 ";



CHE  l'attività sportiva svolta  negli   anni dall'Associazione A.  S. 
D.  "Città di  Polizzi Generosa    va sostenuta in quanto attraverso 
lo sport,  ha svolto una funzione socio  educativa,  temprando  molti 
ragazzi   nello   spirito   e   nel   corpo,    creando   momenti   di 
aggregazione  di  grande  contenuto  agonistico  e  formativo;  valori  a  cui 
questo Ente non può rimanere insensibile   causando l'esclusione dalla 
partecipazione  all'attività  calcistica  di  tanti  ragazzi  polizzani,  già 
penalizzati dalla mancanza di strutture adeguate che possano consentire 
di impegnare il tempo libero in attività sane e costruttive;
CONSIDERATO  che  nell'immediato,   per  ovviare  a  quanto 
evidenziato,  è  necessario  esprimere  la  volontà  di  questo  Ente  di 
sostenere  l'iscrizione  della  squadra   Sportiva  A.  S.  D.    "Città   di 
Polizzi  Generosa  al  campionato  regionale  di   3a  categoria   per 
l'anno 2011/2012;
VISTO   il   Comunicato   Ufficiale   n.   1   del   09/08/2011,   pubblicato 
dalla   delegazione  provinciale  della FIGC,   allegato per  estratto alla 
presente ;
ATTESA  la  rilevanza  di  sostenere  l'attività  calcistica 
dell'Associazione A. S.  D. "Città di  Polizzi Generosa"  con lo scopo 
precipuo  e  nell'interesse  esclusivo  dei  ragazzi  polizzani,  provvedendo 
successivamente   all'iscrizione  della  relativa  squadra  presso  la  LND 
FIGC;
VISTO l'O. A. EE. LL vigente in Sicilia,
Tutto quanto sopra premesso, considerato e visto:
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi per alzata di mano,

DELIBERA
Esprimere  atto  di  indirizzo  agli  uffici  al  fine  della  concessione  del 
sostegno finanziario finalizzato all'iscrizione della squadra di calcio A. 
S.  D.  "Città  di  Polizzi  Generosa"  al  campionato  di  3a categoria,  nel 
rispetto delle disposizioni vigenti in ordine alla gestione del bilancio.
Demandare al Responsabile dell'Area l° ogni atto conseguenziale.
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Estratto dell'atto

141 29/09/11 Dal 
12/10/11 

al 
27/10/11

4ª Area Approvazione  schema  di  contratto  per  la  cessione  del 
servizio  di  igiene  urbana  alla  Società  “Alte  Madonie 
Ambiente s.p.a.” - A.T.O. PA 6

LA GIUNTA MUNICIPALE
Esaminata la proposta di deliberazione di che trattasi, redatta dal responsabile 
della IV Area;
Visto lo schema di contratto;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30/2000;
Visto l'O.A.EE.LL., vigente nella Regione Siciliana;
Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi per alzaia di mano;

D E L I B E R A
1)  Di  approvare,  così  come  approva,  facendola  propria,  la  proposta  di 
deliberazione allegata al presente atto,per farne parte integrante e sostanziale e 
che qui deve intendersi integralmente riportata e trascritta. 
2) Trasmettere copia della presente al C.C. perché tale organo ne prenda 
atto,prima della sottoscrizione del contratto da parte dell'organo competente.
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Estratto dell'atto

142 29/09/11 Dal 
11/10/11 

al 
26/10/11

Atto di indirizzo per l'iscrizione della gara automobilistica 
denominata  “1°  Autoslalom  Politium”  -  Memorial 
Calogero David ed Enzo Macaluso per la stagione sportiva 
2012   IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

LA GIUNTA MUNICIPALE



PREMESSO CHE:
questo Ente guarda con particolare attenzione e sensibilità al mondo sportivo in 
genere, e in particolare alle manifestazioni automobilistiche che negli anni si sono 
svolte nelle strade dei territorio polizzano;
CHE  tali  manifestazioni  sportive  hanno  tutte  le  caratteristiche  per  essere  un 
"prodotto"  dal  Target  turistico-  sportivo-culturale  in  grado  di  appassionare  e 
coinvolgere utenze diverse,  con interessi e attitudini varie  che spaziano dalla 
passione innata nelle Madonie per lo Sport automobilistico, alla volontà di una 
promozione sempre più capillare del territorio.
CHE  la  gara  automobilistica  in  genere,  per  la  sua  formula  "  costringe"  i 
partecipanti, gli addetti alla sicurezza e alla direzione gara e gli ufficiali di gara a 
soggiornare  per  più  giorni  nei  luoghi  dell'effettuazione  della  competizione, 
ognuno per compiere le perlustrazioni di sua competenza per svolgere al meglio il 
suo ruolo;
CHE  tale  scelta   risponde  alla  logica  di   permettere    una  conoscenza  
capillare   del  comprensorio,  affinchè  tutto  il  territorio  interessato  alla 
manifestazione sportiva abbia un ottimo ritorno economico e di immagine;
CHE per le motivazioni sopra evidenziate, è opportuno esprimere la volontà di 
questo Ente di  sostenere  l'iscrizione della gara automobilistica  denominata 
"1 °   Autoslalom Politium - Memorial Calogero David ed Enzo Macaluso" per 
la stagione sportiva 2012 al calendario nazionale CSAI;
ATTESO  che  l'iscrizione  deve  essere  effettuata  improrogabilmente  entro  il 
04/10/2011;
VISTO l'O. A. EE. LL vigente in Sicilia,
Tutto quanto sopra premesso, considerato e visto:
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi per alzata di mano,

DELIBERA
Esprimere agli uffici il seguente atto di indirizzo:
Iscrivere, entro la data del 04/10/2011, la gara automobilistica denominata 
"1°  Autoslalom Politium- Memorial Calogero David ed Enzo Macaluso" per la 
stagione  sportiva  2012  al  calendario  nazionale  CSAI,  nel  rispetto  delle 
disposizioni vigenti in ordine alla gestione del bilancio,
Demandare ai Responsabile dell'Area l° ogni atto conseguenziale.
Con separata votazione e con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi per 
alzata di mano,

LA GIUNTA MUNICIPALE
 D E L I B E R A

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.
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143 29/09/11 Dal 
12/10/11 

al 
27/10/11

3ª Area Autorizzazione  utilizzo  locali  “Palestra  Comunale”  San 
Pietro  ed  “Ex  teatro”  di  p.zza  Umberto  I  a  varie 
associazioni, per il periodo ottobre 2011 – giugno 2012.
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la superiore proposta del Responsabile della III Area Tecnica;
Visto il parere reso ai sensi di legge;
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 per  alzata  di 
mano

DELIBERA
Approvare la superiore proposta di deliberazione, facendola propria, ai 
sensi del  Regolamento comunale approvato con delibera di C.C. n.8 del 
25/2/2010 e nello specifico ai sensi dell' art.4 Comma 10. -
Demandare  al  Responsabile  della  3°  area  UTC  /  Patrimonio  gli 
adempimenti consequenziali di propria competenza
INDI,

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



mano
DELIBERA

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


