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Oggetto: Pubblicazioni per estratto deliberazioni assunte dalla G.M. nella seduta del 
21.01.2022 ai sensi dell’art.18 della legge regionale 16 dicembre 2008, n 22 come 
modificato ed integrato dall’art.6 della legge regionale 26 giugno 2015, n 11. 
 
Estratto della deliberazione 
n. 05  del  21.01.2022  
 
Ufficio Proponente: Area Tecnica.  
 
Oggetto:    “Approvazione schema Protocollo d’intesa per lacostituzione di un raggruppamento 

tra Comuni finalizzato alla redazione del PIANO URBANO INTEGRATO DELLA CITTÀ 

METROPOLITANA DI PALERMO.  
  

 

Omissis 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la proposta di deliberazione che precede 
VISTIi pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Responsabile 
dell’Area Tecnica e dal Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria; 
VISTAla legge n. 142/1990, come recepita dalla legge regionale n. 48/1991 e successive modifiche; 
VISTOil decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali” che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”; 
VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”; 
VISTO lo Statuto comunale 
TUTTO ciò premesso 
Ad unanimità di voti espressi in modo palese. (Presenti n. 4, );  
 
 

DELIBERA 
 

1. di prendere atto delle premesse che fanno parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

2.di approvare lo schema di Protocollo di Intesa per lacostituzione di un raggruppamento tra 

Comuni finalizzato alla redazione del PIANO URBANO INTEGRATO DELLA CITTÀ METROPOLITANA 

DI PALERMO; 

3. di dare mandato al Sindaco a sottoscrivere il citato Protocollo di Intesa che individua 
quale comune capofila il Comune di Campofelice  di Roccella; 

4. ravvisata la necessità e l’urgenza di presentare entro il 21 gennaio 2022 gli 

interventi inseriti nel richiamato Protocollo di Intesa, di dichiarare la presente delibera 

immediatamente esecutiva. 

Aggregazione “A” 

- Alimena, Blufi, Bompietro, Castellana Sicula, Gangi, Petralia Soprana, Petralia Sottana 



(capofila) e Polizzi Generosa  

Aggregazione “B” 

Aliminusa, Caccamo, Montemaggiore Belsito, Gratteri e Sciara (Capofila) 

Aggregazione “C” 

 Caltavuturo, Campofelice di Roccella (capofila), Scillato, Sclafani Bagni e Valledolmo 

Aggregazione “D” 

   Castelbuono, Collesano, Geraci Siculo, Lascari, Isnello (capofila), Pollina e San Mauro 

Castelverde  

 
Indi, 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
RAVVISATA la necessità di dare immediata attuazione alla presente 
VISTO  l’art. 12, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44; 
Ad unanimità di voti espressi in modo palese, 

 
DELIBERA 

 
 
Rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti dell’art.12 comma 2 della L.R. 
44/91. 
 

 
 
 
 
 
 
 


