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VERBALE DI DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 77 del 28/06/2022

OGGETTO:  MODIFICA DELLA SEDE LEGALE DEL COMUNE E CONFERMA 
INTITOLAZIONE DEL PALAZZO MUNICIPALE IN MEMORIA 
DELL’ON.LE PIERSANTI MATTARELLA. NUOVA DENOMINAZIONE 
DELL’EX PALAZZO MUNICIPALE E DI PIAZZA MUNICIPIO.

L'anno duemilaventidue addì ventotto del mese di Giugno alle ore 12:00, nella SEDE 
COMUNALE, in seguito a regolare convocazione la Giunta Municipale, si è la medesima riunita 
nelle persone seguenti: 

N° Qualifica Nome Presente Assente
1 Sindaco MORFINO GIUSEPPE X
2 Assessore GUARANO CARLO X
3 Assessore CAMPO GIOVANNI BATTISTA X
4 Assessore CAMPO VANESSA
5 Assessore REINA ANNALISA X

PRESENTI: 4 ASSENTI: 1

Con l’assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Antonina Margiotta .
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita a 
deliberare sull’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO:  MODIFICA DELLA SEDE LEGALE DEL COMUNE E CONFERMA 
INTITOLAZIONE DEL PALAZZO MUNICIPALE IN MEMORIA 
DELL’ON.LE PIERSANTI MATTARELLA. NUOVA DENOMINAZIONE 
DELL’EX PALAZZO MUNICIPALE E DI PIAZZA MUNICIPIO.

IL VICE RESPONSABILE DEL I SETTORE, SU INDICAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 
COMUNALE, SOTTOPONE ALLA GIUNTA COMUNALE LA SEGUENTE PROPOSTA 
DELIBERATIVA:

PREMESSO CHE:
- Con proprio atto n.15 del 04/02/2021, si è disposto il trasferimento degli uffici comunali dalla 
sede storica di Piazza Municipio nei locali dell’ex Scuola del Marmo di Via Scurati;
- La scelta della nuova sede si è resa necessaria per evitare l’utilizzo di diversi immobili che    
aggravavano i processi di relazione interni alla burocrazia in dispregio ad un efficace e sinergico 
coordinamento delle azioni attuative e degli indirizzi della Pubblica Amministrazione. Infatti una 
concentrazione degli spazi fisici degli uffici implica anche una semplificazione delle dinamiche 
relazionali senza sottacere ai risparmi delle utenze e dell’utilizzo razionale ed ottimale delle risorse 
strumentali, agevolando le modalità di accesso dei cittadini, in rapporto alle richieste dei referenti 
e dei diversi uffici; 
- Il suddetto trasferimento risulta quasi completato attraverso il trasloco degli atti e degli uffici cosi 
come indicati dalla suddetta delibera;
- Risultano trasferiti nei locali sopra indicati i seguenti Uffici:
Servizi generali e di segreteria, servizi finanziari, tributi, ecologia, polizia municipale, servizi 
tecnici, servizi demografici e pubblica istruzione;
- Gli stessi uffici degli organi politici, quali Sindaco, Presidenza del Consiglio, Giunta, nonché 
l’Ufficio dei Revisori dei conti risultano anch’essi già trasferiti e operativi;
- Restano al momento dislocati nel vecchio Palazzo Municipale, la Biblioteca Comunale, a cui si 
aggiungerà nei prossimi mesi l’Ufficio Turistico 
- in prospettiva, l’intendimento dell’Amministrazione Comunale è di realizzare al 1° piano l’aula 
del Consiglio Comunale e gli uffici dei Gruppi Consiliari, nonché l’ufficio del Sindaco e di parte 
degli Affari Generali;
CONSIDERATO che di fatto la sede legale si è trasferita da Piazza Municipio a Via Scurati, per 
cui si rende necessario adottare apposito atto deliberativo;
VALUTATO che l’ex Scuola del Marmo, ora sede di Città, era stata intitolata, giusta delibera di 
G.M. n. 29 dell’01/02/2013, all’On/le Piersanti Mattarella, Presidente della Regione Siciliana, 
ucciso dalla Mafia il 06/01/1980, per cui si rende anche in questa occasione riconfermare tale 
scelta;
RILEVATO che lo stesso Palazzo Municipale, ora divenuto sede della Biblioteca Comunale e 
anche dependance di rappresentanza, per la sua valenza storica, merita di avere una intitolazione 
specifica ed è per questo si propone la denominazione di “PALAZZO DELL’AUTONOMIA”;
RITENUTO: 
a) di riconfermare la scelta di intitolare il palazzo della sede di Città al Presidente della Regione 

Siciliana all’On/le Piersanti Mattarella, ucciso dalla Mafia;
b) di intitolare la vecchia sede del Palazzo Municipale “PALAZZO DELL’AUTONOMIA”;      
VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei servizi;
ISTA la Legge Regionale n. 30 del 23/12/2000; 

VISTO l’O.A.EE.LL. nella Regione Sicilia; 
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P R O P O N E  

per le motivazioni esposte in narrativa: 

DI DARE ATTO che, con decorrenza dall’01.07.2022, la sede legale del Comune, con gli uffici 

sopra descritti, saranno definitivamente trasferiti dall’attuale ubicazione di PIAZZA MUNICIPIO 

– ANGOLO VIA CIPOLLA, alla Via Scurati n. 24 - PALAZZO PIERSANTI MATTARELLA.

DI STABILIRE, altresì, che la sede storica dell’edificio di Piazza Municipio venga denominata 

“PALAZZO DELL’AUTONOMIA”, così come la stessa piazza. 

DI DEMANDARE:

- all’Ufficio toponomastica, l’installazione di due targhe, di cui una adiacente al Palazzo e 

l’altra sulla Piazza;

- al Responsabile dell'Area Amministrativa, al Responsabile dell'Area Finanziaria e al 

Responsabile dell'Area Tecnica, ogni adempimento di rispettiva competenza riguardo la modifica 

della sede legale;

DI PROVVEDERE a dare comunicazione del cambio della sede legale dell'Ente a tutti gli 

Organi dello Stato e della Regione ed Enti che, a qualsiasi titolo, sovrintendono o interagiscono 

con le attività istituzionali del Comune, e a fornire alla cittadinanza ogni opportuna informazione 

in merito, tramite il sito web istituzionale;

        

L A  G I U N T A  M U N I C I P A L E

VISTA la proposta sopra riportata;

VISTO il parere espresso dal Vice Responsabile del I Settore, allegato al presente atto;

VISTA la Legge 08/06/1990, n. 142, come recepita con L.R. 12/11/1991, n. 48;

VISTA la Legge Regionale 03/12/1991, n. 44;

RITENUTO opportuno e necessario dare approvazione alla proposta di delibera;

CON VOTO UNANIME, espresso dai presenti e votanti, nei modi e forme di legge,

D E L I B E R A

DI APPROVARE, facendola propria la proposta di deliberazione sopra riportata.

DI DICHIARARE, stante la necessità e l’urgenza di procedere, ai sensi dell’articolo 134, comma 

4 del D. Lgs. n. 267/2000, la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Letto, confermato e sottoscritto

L’ASSESSORE ANZIANO  Il Sindaco Segretario Comunale

Guarano Carlo dott. Giuseppe Morfino Dott.ssa Antonina Margiotta

(atto sottoscritto digitalmente)


