COMUNE DI MISILMERI
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO
COPIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n. 53 del 30 aprile 2021
OGGETTO: Adesione alla Giornata Mondiale per la Sindrome della Fibromialgia – 12

Maggio 2021.

L’anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di aprile, alle ore 12:55 e seguenti,
nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale
convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza Rosario Rizzolo, nella qualità di Sindaco e sono rispettivamente
presenti e assenti i Sigg.:

COMPONENTI GIUNTA COMUNALE
Rosario Rizzolo
Pietro Carnesi

Sindaco

Presenti


Assenti


Vice Sindaco





Domenico Cammarata

Assessore





Agostino Cocchiara

Assessore





Giovanni Lo Franco

Assessore





Maria Concetta Fascella

Assessore
TOTALE


4


2

Il Sindaco verificato il numero legale per la legittima convocazione della
adunanza, dichiara aperta la seduta di Giunta Municipale.
Assiste il Segretario Generale, Avv. Mariagiovanna Micalizzi, con funzioni di ver
balizzazione e assistenza giuridico-amministrativa.

Su proposta dell'Assessore Dott.ssa Maria Concetta Fascella

Il Responsabile dell'Area 3 Sociale e Pubblica Istruzione
Premesso:
Che il Comune di Misilmeri favorisce e sostiene le associazioni e i movimenti di
volontariato, che svolgono compiti e funzioni di interesse generale, in particolare in
campo sociale e culturale;
che il 12 maggio ricorre la Giornata Mondiale della Sindrome della Fibromialgia;
Che, per sensibilizzare l'opinione pubblica su questa complessa condizione, è stata
ideata a livello mondiale “ILLUMINIAMO LA FIBROMIALGIA”, iniziativa che
prevede l'accensione di lampade viola all'esterno o all'interno di edifici pubblici o di
rilevanza per la comunità, per promuovere la conoscenza della complessa condizione
dei cittadini affetti da questa sindrome;
Che le istituzioni hanno il dovere di contribuire alla diffusione di una “cultura”
sulla Fibromialgia volta a debellare ogni pregiudizio, impegnandosi con la promozione
di iniziative di sensibilizzazione ed informazione ai cittadini;
Atteso che il Comune di Misilmeri intende aderire all'iniziativa e promuovere
l'informazione nella giornata del 12 maggio 2021, sulle complesse tematiche relative
alla fibromialgia;
Preso atto che tale partecipazione non comporta riflessi, diretti o indiretti,
nell'attuale situazione economica e finanziaria del Comune di Misilmeri;
Visti, altresì:
 lo Statuto Comunale;
 il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 il vigente O.A.EE.LL.

Propone
1. Aderire in data 12 maggio 2021 all'iniziativa per la “Sindrome della Fibromialgia”;
2. Dare adeguata pubblicità all'Adesione di che trattasi, sul sito istituzionale, allo scopo
di sensibilizzare l'opinione pubblica sulla sindrome e promuovere la solidarietà nei
confronti dei soggetti che ne sono affetti, favorendo l'inclusione sociale;
3. Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12
comma 2 della L.R.44/91.
Misilmeri, 29.04.2021

Il Proponente
F.to: dott.ssa Maria Grazia Russo

PARERE

Sulla presente proposta di deliberazione, avente ad oggetto: ADESIONE ALLA GIORNATA
MONDIALE PER LA SINDROME DELLA FIBROMIALGIA – 12 MAGGIO 2021.
Per quanto riguarda la regolarità Tecnica, ai sensi dell’art. 53, comma 1 L. 142/1990,
come recepita dalla Regione Siciliana con la L.R. 48/1991 e ss.mm.ii., nonché degli artt.
49 e 147bis del D.Lgs. 267/2000 si esprime parere : Favorevole
Misilmeri lì 29.04.2021

Il Responsabile dell’Area 3

F.to: dott.ssa Maria Grazia Russo

La Giunta Comunale
Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto:
«Adesione alla Giornata Mondiale per la Sindrome della Fibromialgia – 12 Maggio
2021», predisposta dall’unità organizzativa responsabile del relativo procedimento;
Rilevato che la predetta proposta é completa del parere favorevole espresso dal
soggetto di cui all’art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall’art.1, comma 1,
lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12 della
legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:
-dal dott. ssa Maria Grazia Russo, responsabile dell'area 3, in ordine alla regolarità
tecnica;
Ad unanimità di voti, espressi secondo le modalità previste dalla vigente
normativa in materia;

Delibera
Approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: «Adesione alla
Giornata Mondiale per la Sindrome della Fibromialgia – 12 Maggio 2021», il cui testo
si intende interamente ritrascritto.
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12
comma 2 della L.R.44/91.

Letto, approvato e sottoscritto.IL SINDACO

F.to: dott. Rosario Rizzolo
L’ASSESSORE ANZIANO

F.to: sig. Domenico Cammarata
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: dott.ssa Mariagiovanna Micalizzi

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
 in data ________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
Misilmeri, lì 30.04.2021
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: dott.ssa Mariagiovanna Micalizzi

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale, lì 30.04.2021
IL SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 30.04.2021 al 15.05.2021
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”
Defissa il 16.05.2021
IL MESSO COMUNALE
Il Segretario Generale del Comune,
CERTIFICA
su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
deliberazione é stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire
dal giorno 30.04.2021, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”.
Misilmeri, lì

IL SEGRETARIO GENERALE

