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COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA 

GIUNTA MUNICIPALE 
DELIBERAZIONE 

 

N°  8  del   02/03/2020 

Autorizzazione 
collocazione statua 
devozionale su suolo 
comunale. I.E. 

PROCEDIMENTO 

AMMINISTRATIVO  

( L.R. n° 10/91 ) 

Responsabile della Proposta: 

Responsabile del Procedimento: 

Geom. Francesco Vicari 

Responsabile del Servizio:   

Geom. Francesco Vicari 

PARERI ACQUISITI 
SULLA DELIBERA 

Parere Tecnico: 

Favorevole 

Data:  

02/03/2020 

Funzionario: 

Geom. Francesco Vicari 

Parere Contabile: 

 

Data: 

  

Funzionario: 

 
 

 

L’anno Duemilaventi il giorno due  del mese di Marzo 
alle ore 14,00 nelle forme prescritte, nel Municipio di 
Borgetto, si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento 
dei Sigg.ri. 

 

Nominativi 

 

Qualifica Presenti Assenti 

Garofalo Luigi 

 

Sindaco x  

Santoro Alessandro 

 

Vice Sindaco 

 

x  

Carrara Loredana Assessore 

 

 x 

Davì Francesco 

 

Assessore x  

Alaimo Giuseppe    Assessore 

 

x  

 4 1 

                                                                   

 

Presiede la riunione il  Sindaco Dr Luigi Garofalo nella 
qualità di Presidente e partecipa il Segretario Comunale 
D.ssa Pirrone Caterina 

Il Presidente, riconosciuta la validità della adunanza, per il 
legale numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 

 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

 
 
 
 

                                                                                                 Il Responsabile dell’Area Tecnica 
                                                                                                      F.to Geom. Francesco Vicari 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Ii Rcéponsabile del procedimento cli cui a1l'art. 5 della L.R.. n. '7/2019 sottopone wlla. Giunla
Municipale l‘adozione della presente proposta di deliberazione avente ad oggeflo: " 4u.u:>.'i;22a2i0_ne
per la collocazione di una statua devozionale su suolo comunale — Atto di indiirizzo

Premesso che con la nota datata 26.02.2020 protocollo n. 3586, é pervenuta la richieala 1 :1 |:a1-1:: del
parroco Don Rosario Armetta, in qualita di legale rappresentante della Parrocchi :1 Eimla Maria
Maddalena di Borgetto, con la quale a nome della Congregazione cli San Giuseppe v all-' jzmpolo cli
Borgetto, chiede Paulorizzazzione al.l‘installazione cli un blqcco di calcestruzzo ;en ;|i-are delle
dimensioni ml 1,00 x ml 1,00 x h. 1,20 di cui 0,60 cm interrato a]l’intemo deIl’area veirle ;l propriela
comunale ubicata nello spiazzo cli confluenza della via Pietro Neimi e via Giuseppe Vc:r=.:‘i.ml quale
deporre la statua devozionale di San Giuseppe, come da documentazione depositata in atli'

Dato altto che la Parrocchia Santa Maria Maddalena di Borgetto si assume qualsiasi 0r1.::‘~: ed ogni
incombenza, sia finanziaria che materials, necessaria per l’ installa7..ione del bloszco in mlu:su'uz2:o
che cl ::lla collocazione della statua devozionaleg

Preso alto che la scelta per l’instaljlazio|1e della statua devozionale non risulta in c‘.>r|tms.l.-:1 con la
destinazione urbanistica in quanta ricade in area verde nella disponibilita comunale;

_ , ,
, -

Ritenuto di aderire alla sudcletta ri<:hiesta., autorizzandlo sia 1’ installazione del blocco iZ1l'-1l(.l3Sl1'U7..'/IO
che il posizionamento della statua, in quanto si ritiene l’iniziativa gradita ed ap|.~re:.:11;. per ‘la
comunita Borgettana;

DELIBERA

1) Di autorizzare, in accoglimentu della richiesta protocollo n. 3586 clel 26.02.2( C10 |l.==i parroco
Don Rosario Armetta, l’ installazione del blocco in calcestruzzo e la collouaziune llella statua
devozionale di San Giuseppe da collocare ne1l"'area verde cli proprie=ta comunae 11:» ca 11a H3110
spiazzo di confluenza della via Pietro Nem1i e via' Giuseppe Verdi;

2) Di prendere atto che lutte le spese occorrenti per la realiizzazione di quamto :-up .1 riportat-:1,
saranno a totale carico della Parrocchia Santa Maria Maddalena di Borgetto;

3) Di dare alto che i lavori siano eseguiti sotto la vigilanza. dell’ ufficio tecnico con:-male, eon
obbligo di redazzione da pane della Parrocchia Santa Maria Maddalena al CQHf[II1i‘.1 amento dei
lavori, di certificaxe la regulate esecuzione da sottoporre al vislo del Res >011-ubile -ziell’
ufficio tecnico; ,



LA GIUNTA MUNICIPALE 

Vista la superiore proposta di deliberazione e ritenuta la stessa meritevole di 
approvazione perché conducente agli interessi dell’ente; 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal responsabile del servizio 
interessato; 

Vista la documentazione prodotta da parte dell’ufficio competente; 

Con voti unanimi favorevoli palesemente espressi per alzata e seduta; 

 

 DELIBERA 

 Di approvare la superiore proposta di deliberazione che qui si intende 
integralmente riportata e trascritta. 
 
 
Considerato che occorre consentire all’ufficio interessato di adottare 
immediatamente gli atti gestionali necessari; 

 
Con separata votazione unanime, espressa per alzata di mano, la Giunta 
Municipale 

DELIBERA 
 

Di munire il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 12, comma 
2. L.R. n. 44/1991   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL PRESIDENTE               L’ASSESSORE ANZIANO             

F.to Dott. Luigi Garofalo                    F.to Sig. Davì Francesco 

 

                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

                       F.to D.ssa Pirrone Caterina   
      
 _______________________________________________________________ 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 11, comma 1, L.R.44/91) 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno ______________ 

all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 
   

                          

Il Messo Comunale                                       IL Segretario Comunale 

F.to Vitale Claudio                                      F.to D.ssa Pirrone Caterina   

 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

▪ CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ________________ 

 

◊ Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute 

    richieste di invio al controllo (Art. 12, comma 1, L.R. 44/91); 

 

◊  Dichiarata Immediatamente Esecutiva ( art. 12, Comma 2, L.R. n. 44/91); 
 
 
Dal Municipio__________________  
 
                                                                  Il Segretario Comunale  

                                                                                                 D.ssa Pirrone Caterina   

                                              

                             

 

   

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

  

Borgetto lì _____________          

                                                                                          Il Segretario Generale  
                                                                                               D.ssa Caterina Pirrone    
 




