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ESTRATTO DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 36 del registro

Anno 2017

OGGETTO: DDL 981/15, Legge sulla montagna. Istituzione delle zone franche montane.
Sollecito approvazione da parte dell'ARS
^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*
L'anno duemiladiciassette addì ventotto del mese di luglio alle ore 17:32 nella Casa Comunale, si è
riunito il Consiglio Comunale, convocato dal Presidente nelle forme di legge, in sessione ordinaria, prima
convocazione.
Presiede l'adunanza il sig. Pantina Gandolfo nella qualità di Presidente del Consiglio e sono rispettivamente
presenti ed assenti i seguenti consiglieri:
1 PANTINA Gandolfo

P

9 CASCIO Mario (1952)

P

2 CASCIO Santina Maria

P

10 DOLCE Domenico

P

3 MACALUSO Giuseppina

A

11 DI FIORE Antonino

P

4 RINALDI Giuseppina Rosalia

P

12 CIRAULO Sandra

P

5 LIPANI Maria

P

13 D'IPPOLITO Gandolfo

P

6 CURATOLO Barbara

P

14 SIRAGUSA Francesco

A

7 LO VERDE Gandolfo

P

15 CASCIO Mario (1989)

P

8 BORGESE Enzo

P

Assenti i consiglieri: Siragusa, Macaluso
Sono presenti per la giunta i sig.ri: Sindaco, Vice Sindaco, Ass. Dolce

Con la partecipazione del segretario comunale dott. Sanzo Vincenzo, il Presidente, constatato che gli
intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto.

In continuazione di seduta

Consiglieri presenti n.13

Assente giustificato Siragusa Francesco, Macaluso Giuseppina
Per l’amministrazione Comunale sono presenti Sindaco, Vice-Sindaco, Ass. Dolce

Oggetto:Richiesta approvazione disegno di Legge 981/15 denominato “Legge sulla
montegna. Istituzione delle Zone Franche Montane “ da parte dell’Assemblea
Regionale Siciliana” ;
Il Presidente, esaurita la trattazione e discussione del precedente punto all’o.d.g.,
passa ad esaminare l’argomento posto al punto n.8 dell’o.d.g., avente ad oggetto:
Verifica quantità e qualità di aree edificabili da destinarsi alla residenza alle
attività produttive e terziarie ( ai sensi delle leggi 18 aprile 1962 n. 167 e ss.mm.ii.,
22 ottobre 1971, n. 865 e 5 agosto 1978, n.457) che potranno essere cedute in
proprietà o in diritto di superficie. Determinazione prezzo di cessione.
Aperta la discussione, il Presidente del Consiglio Gandolfo Pantina, da lettura
dell’oggetto della proposta e passa la parola al Sindaco perché la esponga ai
presenti .
Il Sindaco, avuta la parola, afferma: si tratta di una proposta importantissima per la
nostra comunità che vede il Comune di Polizzi Generosa tra i maggiori sostenitori.
Va detto che l’iter legislativo si è fermato perche manca il parere favorevole di
copertura finanziaria da parte dell’Assessorato regionale guidato dall’Assessore
Cracolici. Anche l’associazione Borghi di Italia con il suo Presidente in Sicilia sta
sostenendo con forza l’iniziativa. Peraltro riteniamo che rientri nelle competenze
speciali della Regione Sicilia e peraltro la Regione Sardegna ha già provveduto.
Informo che giorno 4 Agosto si terra a Polizzi Generosa un convegno sul tema che
vedrà coinvolti massimi esperti in materia.
La Cons. Cascio Santina, avuta la parola, afferma: riteniamo che l’iniziativa sia da
sostenere.
La Cons. Curatolo, avuta la parola, afferma: a fronte del fenomeno grave e diffuso
dello spopolamento riteniamo che l’iniziativa vada sostenuta.

Il Cons. Lo Verde Gandolfo, avuta la parola, afferma condivido quanto espresso
dagli altri Consiglieri e sottolineo di reputare tale iniziativa più efficace della SNAI.
Il Cons. D’Ippolito certo bisognerebbe considerare per quanto tempo durano le
agevolazioni alle imprese.
Il Sindaco, avuta la parola, afferma: questa iniziativa non va considerata in
concorrenza a quella della SNAI ma vanno nella stessa direzione.
Il Presidente del Consiglio Gandolfo Pantina, esaurita la discussione, pone in
votazione la proposta di cui in oggetto, che ottiene, sotto la costante e vigile presenza
degli scrutatori nominati ad inizio seduta il seguente risultato:
FAVOREVOLI:13( Unanimità dei presenti)

IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA

Di approvare la superiore proposta, avente ad oggetto: Richiesta approvazione
disegno di Legge 981/15 denominato “Legge sulla montegna. Istituzione delle
Zone Franche Montane “ da parte dell’Assemblea Regionale Siciliana”.

